
FASE AZIONE ESECUTOR
E

numero e 
descrizione

numero e 
descrizione

azione

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZION
EDESCRIZIONE 

COMPORTAMENT
O A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORI

E

PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento PTPCT
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

MISURE 
PREVENZION
E ULTERIORI

1_1 Fase di 
trasparenza: 
utilizzazione 
di 
"Amministraz
ione 
trasparente" 
per pubblicare 
tempestivame
nte, 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

1_1_1 
Controllo 
scheda 
presente sul 
sito web e 
verifica dei 
contenuti dei 
dati e delle 
informazioni 
pubblicate

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

line

1_2 Fase 
iniziativa: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrator
i - pressioni 
di singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

1_2_1 
Osservazioni
, indicazioni, 
richieste di 
informazioni
/dati

Responsabile 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_3 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

1_3_1 
Individuazio
ne 
procediment
o/processo 
nell'ambito 
degli 
strumenti di 
programmazi
one 
(PEG/PDO-
Piano 

Dirigente/P.O
. individuato 
nella 
corrispondent
e scheda del 
Piano 
Esecutivo di 
Gestione - 
P.E.G.
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

Piano 
Performance- 
Piano delle 
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' 
secondo le 
modalita' e 
tempistiche 
indicate 
negli atti di 
programmazi
one
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_3 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

1_3_2 
Rilevazione 
dei dati e 
delle 
informazioni 
sulla 
gestione del 
procediment
o/processo 
dal 
DUP/PEG-
PDO/Piano 
Performance 
e altri 
strumenti di 
programmazi
one e 
pianificazion
e dell'Ente

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_3 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

1_3_3 
Rilevazione 
dei dati e 
delle 
informazioni 
sulla 
gestione del 
procediment
o/processo da 
"Amministra
zione 
trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti
" - 
"Tipologie di 
procediment
o"

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_3 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

1_3_4 
Rilevazione 
dei dati e 
delle 
informazioni 
sulla 
gestione 
anticorruzion
e e 
improntata 
alla integrita' 
del 

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

del 
procediment
o/processo 
dalla scheda 
di analisi 
(mappatura), 
valutazione e 
trattamento 
del rischio 
contenuta nel 
PTPCT

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

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


- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_4 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di 
parte

1_4_1 
Acquisizione 
istanza

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

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_4 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di 
parte

1_4_2 
Rilevazione 
dei dati e 
delle 
informazioni 
sulla 
gestione del 
procediment
o/processo 
dal 
DUP/PEG-
PDO/Piano 
Performance 
e altri 
strumenti di 
programmazi
one e 
pianificazion
e dell'Ente

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_4 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di 
parte

1_4_3 
Rilevazione 
dei dati e 
delle 
informazioni 
sulla 
gestione del 
procediment
o/processo da 
"Amministra
zione 
trasparente" - 

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti
" - 
"Tipologie di 
procediment
o"
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_4 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di 
parte

1_4_4 
Rilevazione 
dei dati e 
delle 
informazioni 
sulla 
gestione 
anticorruzion
e e 
improntata 
alla integrita' 
del 
procediment
o/processo 
dalla scheda 
di analisi 
(mappatura), 
valutazione e 
trattamento 
del rischio 
contenuta nel 
PTPCT

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_5 Fase 
della 
iniziativa: 
RICEVUTA - 
rilascio 
immediato 
della ricevuta 
con le 
modalita' 
previste dalla 
legge

1_5_1 
Elaborazione 
e 
trasmissione 
ricevuta della 
avvenuta 
ricezione

Dipendente 
addetto al 
protocollo, 
all'URP o alla 
ricezione dell' 
istanza
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_5 Fase 
della 
iniziativa: 
RICEVUTA - 
rilascio 
immediato 
della ricevuta 
con le 
modalita' 
previste dalla 
legge

1_5_2 
Trasmissione 
immediata 
dell'istanza e 
dei relativi 
allegati 
all'unita' 
organizzativ
a competente

Dipendente 
addetto al 
protocollo, 
all'URP o alla 
ricezione dell' 
istanza
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_6 Fase 
della 
iniziativa: 
UNITA' 
ORGANIZZA
TIVA - 
individuazion
e e 
assegnazione 
procedimento
/processo 
all'unita' 
organizzativa 
responsabile 
della 
istruttoria e di 
ogni altro 
adempimento 
procedimental
e, nonche' 
dell'adozione 
del 
provvediment
o finale

1_6_1 
Assegnazion
e effettuata 
in base alla 
legge, al 
regolamento 
reso pubblico 
secondo 
quanto 
previsto 
dall'art. 4 
L.241/1990, 
nonche' in 
base 
all'organigra
mma e, 
infine, alla 
prassi 
dell'Ente

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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1_7_1 
Assegnazion
e al 
Dirigente/P.
O. o altro 
dipendente 
addetto 
all'unita' 
organizzativ
a della 
responsabilit
a' 
dell'istruttori
a e di ogni 
altro 
adempiment
o inerente il 
singolo 
procediment
o nonche', 
eventualment
e, 
dell'adozione 

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

provvedimen
to finale - 
Responsabile 
del 
procediment
o

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_7 Fase 
della 
iniziativa: 
RESPONSAB
ILE 
PROCEDIME
NTO

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_8 Fase 
della 
iniziativa: 
rilevazione 
del bisogno

1_8_1 
Individuazio
ne bisogno, 
risorse e 
strumenti per 
la fattibilita' 
e la 
realizzazione 
del bisogno

Dirigente/P.O
. individuato 
nella 
corrispondent
e scheda del 
Piano 
Esecutivo di 
Gestione - 
P.E.G.
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_8 Fase 
della 
iniziativa: 
rilevazione 
del bisogno

1_8_2 
Proposta 
previsioni di 
bilancio

Dirigente/P.O
. individuato 
nella 
corrispondent
e scheda del 
Piano 
Esecutivo di 
Gestione - 
P.E.G.

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

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


- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_9 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 
conflitto di 
interessi

1_9_1 
Dichiarazion
e di assenza 
conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_10 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
MISURE 
PREVENZIO
NE - 
pianificazione
, delle misure 
di 
prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 
attuare nel 
singolo 
processo

1_10_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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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_11 Fase 
della 
iniziativa: 
COMUNICA
ZIONE 
UNITA' 
ORGANIZZA
TIVA

1_11_1 
Comunicazio
ne ai soggetti 
di cui 
all'articolo 7, 
L. 241/1990 
e, a richiesta, 
a chiunque vi 
abbia 
interesse 
della unita' 
organizzativ

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

organizzativ
a competente 
e del 
nominativo 
del 
responsabile 
del 
procediment
o
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_12 Fase 
della 
iniziativa: 
COMUNICA
ZIONE 
AVVIO 
PROCEDIME
NTO

1_12_1 
Comunicazio
ne di avvio 
con le 
modalita' 
previste 
dall'articolo 
8 L.241/90, 
ai soggetti 
nei confronti 
dei quali il 
provvedimen
to finale e' 
destinato a 
produrre 
effetti diretti 
ed a quelli 
che per legge 
debbono 
intervenirvi

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_12 Fase 
della 
iniziativa: 
COMUNICA
ZIONE 
AVVIO 
PROCEDIME
NTO

1_12_2 
Notizia 
dell'inizio 
del 
procediment
o ai soggetti 
individuati o 
facilmente 
individuabili, 
diversi dai 
diretti 
destinatari 
del 
provvedimen
to, ai quali 
possa 
derivare un 
pregiudizio 
dal 
provvedimen

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

provvedimen
to finale

1_13 Fase 
iniziativa: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrator
i - pressioni 
di singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

1_13_1 
Osservazioni
, indicazioni, 
richieste di 
informazioni
/dati

Amministrato
ri
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_14 Fase 
della 
iniziativa: 
COMUNICA
ZIONE 
DESTINATA
RI

1_14_1 
Notizia 
dell'inizio 
del 
procediment
o ai soggetti 
individuati o 
facilmente 
individuabili, 
diversi dai 
diretti 
destinatari 
del 
provvedimen
to, ai quali 
possa 
derivare un 
pregiudizio 
dal 
provvedimen
to finale

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_15 Fase 
partecipativa: 
COMUNICA
ZIONE A 
TERZI 
partecipazion
e dei soggetti 
nei confronti 
dei quali il 
provvediment
o finale e' 
destinato a 
produrre 
effetti diretti e 
dei soggetti, 
individuati o 
facilmente 
individuabili, 
diversi dai 
suoi diretti 

1_15_1 
Comunicazio
ne di avvio 
del 
procediment
o e, qualora 
per il 
numero dei 
destinatari, 
la 
comunicazio
ne personale 
non sia 
possibile o 
risulti 
particolarme
nte gravosa, 
forme di 
pubblicita' 
idonee di 

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

suoi diretti 
destinatari, 
nei confronti 
dei quali il 
provvediment
o e' destinato 
a produrre un 
pregiudizio

idonee di 
volta in volta 
stabilite 
dall'amminis
trazione

1_15 Fase 
partecipativa: 
COMUNICA
ZIONE A 
TERZI 
partecipazion
e dei soggetti 
nei confronti 
dei quali il 
provvediment
o finale e' 
destinato a 

1_15_2 
Partecipazio
ne al 
procediment
o/processo ai 
sensi dell'art. 
7, L. 
241/1990: 
valutazione 
documenti

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

destinato a 
produrre 
effetti diretti e 
dei soggetti, 
individuati o 
facilmente 
individuabili, 
diversi dai 
suoi diretti 
destinatari, 
nei confronti 
dei quali il 
provvediment
o e' destinato 
a produrre un 
pregiudizio
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_15 Fase 
partecipativa: 
COMUNICA
ZIONE A 
TERZI 
partecipazion
e dei soggetti 
nei confronti 
dei quali il 
provvediment
o finale e' 
destinato a 
produrre 
effetti diretti e 
dei soggetti, 
individuati o 
facilmente 
individuabili, 
diversi dai 
suoi diretti 
destinatari, 
nei confronti 
dei quali il 
provvediment
o e' destinato 

1_15_3 
Partecipazio
ne al 
procediment
o/processo ai 
sensi dell'art. 
7, L. 
241/1990: 
valutazione 
documenti

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

o e' destinato 
a produrre un 
pregiudizio

1_16 Fase 
partecipativa: 
INTERVENT
O - intervento 
di qualunque 
soggetto, 
portatore di 
interessi 
pubblici o 
privati, 
nonche' dei 
portatori di 
interessi 
diffusi 
costituiti in 
associazioni o 
comitati, a cui 
possa derivare 
un 
pregiudizio 

1_16_1 
Partecipazio
ne al 
procediment
o/processo ai 
sensi dell'art. 
7, L. 
241/1990: 
valutazione 
documenti

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_16 Fase 
partecipativa: 
INTERVENT
O - intervento 
di qualunque 
soggetto, 
portatore di 
interessi 
pubblici o 
privati, 
nonche' dei 
portatori di 

1_16_2 
Partecipazio
ne al 
procediment
o/processo ai 
sensi dell'art. 
7, L. 
241/1990: 
valutazione 
documenti

Responsabile 
del 
procedimento

pregiudizio 
dal 
provvediment
o
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

portatori di 
interessi 
diffusi 
costituiti in 
associazioni o 
comitati, a cui 
possa derivare 
un 
pregiudizio 
dal 
provvediment
o
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_17 Fase 
istruttoria: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrator
i - pressioni 
di singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

1_17_1 
Osservazioni
, indicazioni, 
richieste di 
informazioni
/dati

Amministrato
ri
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_18 Fase 
istruttoria: 
valutazione, 
ai fini 
istruttori, 
delle 
condizioni di 
ammissibilita'
, dei requisiti 
di 
legittimazion
e e dei 
presupposti 
che sono 
rilevanti per 
l'emanazione 
del 
provvediment
o

1_18_1 
Controllo 
condizioni di 
ammissibilita
' e dei 
presupposti 
rilevanti per 
l'emanazione 
del 
provvedimen
to

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_18 Fase 
istruttoria: 
valutazione, 
ai fini 
istruttori, 
delle 
condizioni di 
ammissibilita'
, dei requisiti 
di 
legittimazion
e e dei 

1_18_2 
Acquisizione 
d'ufficio 
documenti, 
dati, 
informazioni 
anche da 
altre 
amministrazi
oni

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

e e dei 
presupposti 
che sono 
rilevanti per 
l'emanazione 
del 
provvediment
o
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_19 Fase 
istruttoria: 
SOCCORSO 
ISTRUTTOR
IO con 
richiesta di 
presentazione 
della istanza 
corretta ove 
l'istanza sia 
irregolare o 
incompleta

1_19_1 
Comunicazio
ne al 
richiedente 
con 
raccomandat
a con avviso 
di 
ricevimento 
ovvero con 
altro mezzo 
idoneo a 
comprovarne 
la ricezione 
della 
irregolarita' 
o incompleta 
della 
richiesta

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_20 Fase 
istruttoria: 
CONTROINT
ERESSATI - 
notifica ai 
controinteress
ati

1_20_1 
Trasmissione 
istanza al 
controinteres
sato 
mediante 
invio di 
copia con 
raccomandat
a con avviso 
di 
ricevimento, 
o per via 
telematica 
per coloro 
che abbiano 
consentito 
tale forma di 
comunicazio
ne

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

ne

1_21 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAM
ENTO - 
accertamento 
di ufficio dei 
fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di 

1_21_1 
Acquisizione 
d'ufficio 
documenti, 
dati, 
informazioni 
anche da 
altre 
amministrazi
oni

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

adozione di 
ogni misura 
per l'adeguato 
e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_21 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

1_21_2 
Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, 
dati 
informazioni

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_21 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

1_21_3 
Verifica 
documentale:
riscontri e 
controlli sul 
contenuto di 
documenti, 
dati e 
informazioni

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_21 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAM
ENTO - 
accertamento 
di ufficio dei 
fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di 

1_21_4 
Individuazio
ne dei 
flussi/fasi e/o 
dei tempi del 
processo 
(work-flow)

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

adozione di 
ogni misura 
per l'adeguato 
e sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_21 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

1_21_5 
Calendario 
di incontri a 
cui invitare, 
separatament
e o 
contestualme
nte, il 
destinatario 
del 
provvedimen
to ed 
eventuali 
controinteres
sati

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_22 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAM
ENTO - 
esperimento 
di 
accertamenti 
tecnici e di 
ispezioni ed 
ordine di 
esibizioni 
documentali

1_22_1 
Richiesta 
all'Ufficio 
Polizia 
Locale di 
disponibilita' 
al 
sopralluogo

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_22 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAM
ENTO - 
esperimento 
di 
accertamenti 
tecnici e di 
ispezioni ed 
ordine di 
esibizioni 
documentali

1_22_2 
Sopralluogo: 
operazioni 
tecniche e 
rilievo stato 
di fatto

Agenti di P.L.
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

documentali
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_22 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAM
ENTO - 
esperimento 
di 
accertamenti 
tecnici e di 
ispezioni ed 
ordine di 
esibizioni 
documentali

1_22_3 
Verbalizzazi
one del 
sopralluogo

Agenti di P.L.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_22 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAM
ENTO - 
esperimento 
di 
accertamenti 
tecnici e di 
ispezioni ed 
ordine di 
esibizioni 
documentali

1_22_4 
Acquisizione 
esito 
sopralluogo 
della P.L.

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_23 Fase 
consultiva: 
acquisizione 
intese, nulla 
osta, concerti 
o assensi di 
diverse 
amministrazi
oni pubbliche

1_23_1 
Proposta di 
indizione 
della 
conferenza di 
servizi

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_23 Fase 
consultiva: 
acquisizione 
intese, nulla 
osta, concerti 
o assensi di 
diverse 
amministrazi
oni pubbliche

1_23_2 
Indizione di 
una 
conferenza di 
servizi

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


- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_24 Fase 
consultiva: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrator
i - pressioni 
di singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

1_24_1 
Osservazioni
, indicazioni, 
richieste di 
informazioni
/dati

Amministrato
ri
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_25 Fase 
istruttoria: 
PREAVVISO 
DI RIGETTO

1_25_1 
Comunicazio
ne dei motivi 
ostativi 
all'accoglime
nto 
dell'istanza

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_25 Fase 
istruttoria: 
PREAVVISO 
DI RIGETTO

1_25_2 
Acquisizione 
osservazioni 
e documenti 
presentati

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_26 Fase 
istruttoria: 
proposta di 
provvediment
o o di atto 
conclusivo 
(accoglimento
/differimento/
diniego/sanzi
onatorio/archi
viazione) o 
proposta di 
atto (es. 
perizia, etc,)

1_26_1 
Elaborazione 
proposta di 
deliberazione 
e relativi 
allegati

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_27 Fase 
istruttoria: 
proposta di 
accordo 
integrativo o 
sostitutivo del 
provvediment
o e, in 
assenza, 
proposta di 
provvediment
o

1_27_1 
Calendario 
di incontri a 
cui invitare, 
separatament
e o 
contestualme
nte, il 
destinatario 
del 
provvedimen
to ed 

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

o to ed 
eventuali 
controinteres
sati
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_27 Fase 
istruttoria: 
proposta di 
accordo 
integrativo o 
sostitutivo del 
provvediment
o e, in 
assenza, 
proposta di 
provvediment
o

1_27_2 
Proposta di 
accordo 
integrativo o 
sostitutivo 
del 
provvedimen
to e, in 
assenza, 
proposta di 
provvedimen
to - Proposta 
bozza di 
accordo/prov
vedimento

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_28 Fase 
istruttoria: 
rilevazione 
del bisogno di 
variazione di 
bilancio

1_28_1 
Richiesta di 
variazione di 
bilancio

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_29 Fase 
istruttoria: 
proposta di 
determinazio
ne 
preliminare 
alla stipula 
dell'accordo

1_29_1 
Elaborazione 
proposta 
determinazio
ne

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_30 Fase 
decisoria: 
adozione 
determinazio
ne 
preliminare 
alla stipula 
dell'accordo

1_30_1 
Approvazion
e proposta e 
adozione 
determinazio
ne

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_31 Fase 
integrazione 
efficacia: 
visto di 
regolarita' 
contabile

1_31_1 
Rilascio visto 
di regolarita' 
contabile su 
determina 
attestante la 
copertura 
finanziaria 
della spesa 
e/o la 
registrazione 
dell'entrata

Responsabile 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_32 Fase 
istruttoria: 
proposta 
deliberazione

1_32_1 
Elaborazione 
proposta 
provvedimen
to 
(delibera/det
ermina/ordin
anza/decreto, 
etc.)

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_33 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determina

1_33_1 
Elaborazione 
proposta 
determinazio
ne

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_33 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determina

1_33_2 
Motivazione 
del 
provvedimen
to con 
indicazione 
dei 
presupposti 
di fatto e le 
ragioni 
giuridiche 
che hanno 
determinato 
la decisione 
dell'amminis
trazione, in 
relazione alle 
risultanze 
dell'istruttori
a

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


- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

a

1_33 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determina

1_33_3 
Motivazione, 
nel 
provvedimen
to finale, del 
mancato 
accoglimento 
delle 
osservazioni 
presentate ai 
sensi dell'art. 
10-bis, L 

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

10-bis, L 
.241/1990 
all'accoglime
nto 
dell'istanza
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_33 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determina

1_33_4 
Motivazione 
del 
provvedimen
to finale, con 
indicazione e 
disponibilita'
, se le 
ragioni della 
decisione 
risultano da 
altro atto 
dell'amminis
trazione 
richiamato 
dalla 
decisione 
stessa, 
dell'atto cui 
essa si 
richiama

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_33 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determina

1_33_5 
Individuazio
ne e/o 
imposizione 
vincoli di 
finanza 
pubblica 
applicabili al 
procediment
o/processo

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_34 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
deliberazione

1_34_1 
Rilascio 
parere

Responsabile 
procedimento

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

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


- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_35 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
contabile su 
proposta di 
deliberazione

1_35_1 
Rilascio 
parere

Responsabile 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_36 Fase 
consultiva: 
parere di 
regolarita' 
tecnica su 
proposta di 
determinazio
ne

1_36_1 
Rilascio 
parere

Responsabile 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_37 Fase 
consultiva: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrator
i - pressioni 
di singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

1_37_1 
Osservazioni
, indicazioni, 
richieste di 
informazioni
/dati

Amministrato
ri

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

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


- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

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

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


- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_38 Fase 
istruttoria: 
trasmissione 
proposta di 
provvediment
o/atto 
all'organo 
competente 
per l'adozione

1_38_1 
Trasmissione 
al 
Dirigente/P.
O.

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_39 Fase 
decisoria: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrator
i - pressioni 
di singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

1_39_1 
Ascolto, 
confronto e 
colloqui con 
l'Amministra
tore

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

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


- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_40 Fase 
decisoria: 
silenzio-
inadempimen
to/inerzia

1_40_1 
Comportame
nto inerte

Responsabile 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_41 Fase di 
tutela: 
attivazione 
potere 
sostitutivo

1_41_1 
Acquisizione 
istanza

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

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_41 Fase di 
tutela: 
attivazione 
potere 
sostitutivo

1_41_2 
Intervento 
del superiore 
gerarchico in 
qualita' 
titolare del 
potere 
sostitutivo 
per il caso di 
inerzia

Superiore 
gerarchico
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_42 Fase 
decisoria: 
adozione 
provvediment
o finale-
determinazio
ne 
dirigenziale

1_42_1 
Approvazion
e proposta e 
adozione 
determinazio
ne

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_43 Fase 
decisoria: 
adozione 
deliberazione

1_43_1 
Approvazion
e proposta 
provvedimen
to di 
accoglimento
/differimento
/rigetto

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_44 Fase 
decisoria: 
adozione 
determinazio
ne

1_44_1 
Esame 
proposta 
determina

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_44 Fase 
decisoria: 
adozione 
determinazio
ne

1_44_2 
Approvazion
e proposta e 
adozione 
determinazio
ne

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_44 Fase 
decisoria: 
adozione 
determinazio
ne

1_44_3 
Motivazione, 
nel 
provvedimen
to finale, 
delle ragioni 
per cui 
l'adozione 
del 
provvedimen
to si discosta 
dalle 
risultanze 
dell'istruttori
a condotta 
dal 
responsabile 
del 
procediment
o finale

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_45 Fase 
integrazione 
efficacia: 
visto di 
regolarita' 
contabile

1_45_1 
Rilascio visto 
di regolarita' 
contabile su 
determina 
attestante la 
copertura 
finanziaria 
della spesa 
e/o la 
registrazione 
dell'entrata

Responsabile 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_46 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' 
legale

1_46_1 
Pubblicazion
e sull'Albo 
pretorio on 
line - 
Trasmissione 
documenti da 
pubblicare

Responsabile 
trasmissione 
per la 
pubblicazione
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_46 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' 
legale

1_46_2 
Pubblicazion
e sull'Albo 
pretorio on 
line - 
Pubblicazion
e documenti

Responsabile 
pubblicazione
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_47 Fase 
obblighi 
informativi: 
trasmissione 
dati/document
i/informazion
i a uffici 
interni 
dell'Ente e/o a 
altre 
amministrazi
oni e soggetti 
pubblici o 
privati in 
attuazione 
degli obblighi 
di 
comunicazion
e imposti 
dalla legge e 

1_47_1 
Comunicazio
ni alle 
autorita' e ai 
soggetti 
pubblici e 
privati 
competenti

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

dalla legge e 
dai 
regolamenti

1_48 Fase 
della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative agli 
accordi 
stipulati 
dall'amminist
razione con 
soggetti 
privati o con 

1_48_1 
Preparazione
, 
elaborazione 
e 
trasmissione 
dati, 
informazioni 
e documenti 
da 
pubblicare, 
ai fini della 

Responsabile 
trasmissione 
per la 
pubblicazione
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

privati o con 
altre 
amministrazi
oni pubbliche 
in attuazione 
degli articoli 
11 e 15 della 
Legge 7 
agosto 1990, 
n. 241

ai fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamig
lie) e nella 
sotto-sezione 
di 2 livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministra
zione 
trasparente"
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_48 Fase 
della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative agli 
accordi 
stipulati 
dall'amminist
razione con 
soggetti 
privati o con 
altre 
amministrazi
oni pubbliche 
in attuazione 
degli articoli 
11 e 15 della 
Legge 7 
agosto 1990, 
n. 241

1_48_2 
Preparazione
, 
elaborazione 
e 
trasmissione 
dati, 
informazioni 
e documenti 
da 
pubblicare, 
ai fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamig
lie) e nella 
sotto-sezione 
di 2 livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministra
zione 

Responsabile 
pubblicazione
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

zione 
trasparente"

1_49 Fase 
della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvediment
i organi 
indirizzo 
politico

1_49_1 
Preparazione
, 
elaborazione 
e 
trasmissione 
dati, 
informazioni 
e documenti 
da 
pubblicare, 
ai fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamig
lie) e nella 
sotto-sezione 
di 2 livello 

Responsabile 
trasmissione 
per la 
pubblicazione
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

di 2 livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministra
zione 
trasparente"

1_49 Fase 
della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvediment
i organi 
indirizzo 
politico

1_49_2 
Pubblicazion
e di dati, 
informazioni 
e documenti 
da 
pubblicare, 
ai fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 

Responsabile 
pubblicazione
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

livello 
(Macrofamig
lie) e nella 
sotto-sezione 
di 2 livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministra
zione 
trasparente"
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_50 Fase 
della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvediment
i dei dirigenti 
amministrativ
i

1_50_1 
Preparazione
, 
elaborazione 
e 
trasmissione 
dati, 
informazioni 
e documenti 
da 
pubblicare, 
ai fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamig
lie) e nella 
sotto-sezione 
di 2 livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministra
zione 

Responsabile 
pubblicazione

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

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


- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_50 Fase 
della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
obbligatorie 
relative ai 
provvediment
i dei dirigenti 
amministrativ
i

1_50_2 
Pubblicazion
e di dati, 
informazioni 
e documenti 
da 
pubblicare, 
ai fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamig
lie) e nella 
sotto-sezione 
di 2 livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministra

Responsabile 
pubblicazione

zione 
trasparente"
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

"Amministra
zione 
trasparente"

1_51 Fase di 
controllo: 
controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie 
ex lege o in 
attuazione 
delle 
prescrizioni 
del PTCPT

1_51_1 
Controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie - 
Collegament
o alla 
sezione 
"Amministra
zione 
trasparente" 
del sito web 

RPCT
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

del sito web 
e ricerca 
documenti e 
dati oggetto 
di obbligo di 
pubblicazion
e

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

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


- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_52 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
report misure 
di 
prevenzione 
attuate nel 
processo

1_52_1 
REPORT 
delle misure 
di 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita' 
attuate nel 
processo

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_53 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

1_53_1 
Trasmissione 
REPORT 
delle misure 
di 
prevenzione 
della 
corruzione 
attuate nel 
processo al 
RPCT o 
conservazion
e del 
REPORT nel 
fascicolo e 
adempiment
o di tutti gli 
obbligi 
informativi 
nei confronti 

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_54 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzion
e

1_54_1 
Confronto 
tra le misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT 
delle misure 
attuate

RPCT

nei confronti 
del RPC
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_55 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

1_55_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 
inseriti per 
gli stessi 
soggetti nel 
Piano delle 

RPCT
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

Piano delle 
performance 
o in 
documenti 
analoghi, 
dall'altro lato

1_56 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
vigilanza 
sulla 
attuazione del 
d.p.r. 62/2013 
e del codice 
di 
comportamen
to/codice 
etico adottati 
dall'amminist
razione ai 
sensi dell'art. 
15, d.p.r. 
62/2013

1_56_1 
Sondaggi, 
interviste e 
altre azioni 
volte a 
rilevare lo 
stato di 
attuazione 
dei doveri di 
comportame
nto

Dirigente/Res
ponsabile 
P.O.
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

62/2013

1_57 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione: 
azioni 
correttive

1_57_1 
Individuazio
ne e 
adozione 
azioni e 
misure 
adeguate per 
le non 
conformita' 
rilevate dal 
sistema di 
monitoraggio 

RPCT
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

monitoraggio 
anticorruzion
e, con 
eventuale 
modifica del 
PTPCT
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_58 Fase 
esecutiva: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrator
i - pressioni 
di singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

1_58_1 
Osservazioni
, indicazioni, 
richieste di 
informazioni
/dati

Amministrato
ri

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

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


- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_59 Fase 
esecutiva: 
adempimenti 
operativi per 
l'esecuzione 
dell'attivita'

1_59_1 
Avviso di 
liquidazione, 
previa 
acquisizione 
DURC, 
laddove 
richiesto

Dirigente/P.O
. individuato 
nella 
corrispondent
e scheda del 
Piano 
Esecutivo di 
Gestione - 
P.E.G.
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_60 Fase 
esecutiva: 
verifica 
andamento 
della spesa

1_60_1 
Confronto 
tra spesa 
impegnata e 
spesa 
liquidata e 
pagata

Responsabile 
del 
procedimento
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- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

1_61 Fase 
esecutiva: 
rilevazione 
del bisogno di 
variazione di 
bilancio

1_61_1 
Richiesta di 
variazione di 
bilancio

Responsabile 
del 
procedimento
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- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere l'attuazione 
di obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando una 
situazione di 
inadempimento

- 
Alterazione/man
ipolazione/utiliz
zo improprio di 
informazioni e 
documentazione

Impatto: basso - Tutte le misure 
obbligatorie, 
previste dalla 
Legge 190/2012, 
dal PNA 2013 e 
annualita' 
successive nonche' 
da altre fonti 
normative cogenti, 
purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

- Controlli 
ulteriori rispetto a 
quelli tipici, a 
cura di una terza 
parte 
indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Assumere un 
comportamento che 
possa nuocere 
all'immagine 
dell'amministrazione

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: Basso - Formazione - 
formazione sui 
temi dell'etica e 
della legalita'

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

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

- Violare un dovere 
d'ufficio

- Uso improprio 
o distorto della 
discrezionalita'

Risultato: basso - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

Indicatori di attuazione: 
Report annuale al RPC

1_62 Fase di 
rendicontazio
ne: effetti ed 
esiti del 
procedimento
/processo

1_62_1 
Elaborazione 
dati

Responsabile 
del 
procedimento
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- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

- Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi 
differenziati per 
destinatari

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- 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 

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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