
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

COMUNE DI RAMACCA
I  AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O: SANTAGATI GIUSEPPA
PROCESSO NUMERO: 9 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE
DESCRIZIONE 

COMPORTAMENTO 
A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI
9_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

9_1_1 
Individuazion
e 
procedimento/
processo 
nell'ambito 
degli 
strumenti di 
programmazio
ne (PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano delle 
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' 
secondo le 
modalita' e 
tempistiche 
indicate negli 

Dirigente/P.O. 
individuato 
nella 
corrispondente 
scheda del 
Piano 
Esecutivo di 
Gestione - 
P.E.G.
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

indicate negli 
atti di 
programmazio
ne
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

9_1_2 
Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni 
sulla gestione 
anticorruzione 
e improntata 
alla integrita' 
del 
procedimento/
processo dalla 
scheda di 
analisi 
(mappatura), 
valutazione e 
trattamento 
del rischio 
contenuta nel 
PTPCT

Dirigente/Resp
onsabile P.O.
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

9_2_1 
Individuazion
e bisogno, 
risorse e 
strumenti per 
la fattibilita' e 
la 
realizzazione 
del bisogno

Dirigente/P.O. 
individuato 
nella 
corrispondente 
scheda del 
Piano 
Esecutivo di 
Gestione - 
P.E.G.
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_2 Fase della 
iniziativa: 
rilevazione del 
bisogno

9_2_2 
Proposta 
previsioni di 
bilancio

Dirigente/P.O. 
individuato 
nella 
corrispondente 
scheda del 
Piano 
Esecutivo di 
Gestione - 
P.E.G.
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_3 Fase 
iniziativa: 
prese di 
posizione 
degli 
amministratori 
- pressioni di 
singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

9_3_1 
Osservazioni, 
indicazioni, 
richieste di 
informazioni/
dati

Responsabile 
procedimento
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio

9_4_1 
Assegnazione 
al 
Dirigente/P.O. 
o altro 
dipendente 
addetto 
all'unita' 
organizzativa 
della 
responsabilita' 
dell'istruttoria 
e di ogni altro 
adempimento 
inerente il 
singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente
, dell'adozione 
del

- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

9_4 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABI
LE 
PROCEDIME
NTO

Dirigente/Resp
onsabile P.O.
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provvediment
o finale - 
Responsabile 
del 
procedimento

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_5 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 
conflitto di 
interessi

9_5_1 
Dichiarazione 
di assenza 
conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_6 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
MISURE 
PREVENZIO
NE - 
pianificazione, 
delle misure di 
prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 
attuare nel 
singolo 
processo

9_6_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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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_7 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

9_7_1 
Richiesta e 
acquisizione 
integrazione 
documentali

Responsabile 
del 
procedimento
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_7 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

9_7_2 Esame 
osservazioni e 
proposte 
presentate a 
norma dell'art. 
10 L. 241/90 
ovvero a 
norma di altre 
specifiche 
disposizioni 
applicabili 
alla fattispecie

Responsabile 
del 
procedimento
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_8 Fase 
decisoria: 
prese di 
posizione 
degli 
amministratori 
- pressioni di 
singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

9_8_1 
Ascolto, 
confronto e 
colloqui con 
l'Amministrat
ore
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_9 Fase 
integrazione 
efficacia: 
pubblicita' 
legale

9_9_1 
Pubblicazione 
sull'Albo 
pretorio on 
line - 
Pubblicazione 
documenti

Responsabile 
pubblicazione
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_10 Fase 
della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
con obbligo di 
anonimizzazio
ne dei dati 
personali

9_10_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione 
dati, 
informazioni e 
documenti da 
pubblicare, ai 
fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamigli
e) e nella sotto-
sezione di 2 
livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministraz

Responsabile 
trasmissione 
per la 
pubblicazione
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

"Amministraz
ione 
trasparente"
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_10 Fase 
della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
con obbligo di 
anonimizzazio
ne dei dati 
personali

9_10_2 
Pubblicazione 
di dati, 
informazioni e 
documenti da 
pubblicare, ai 
fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamigli
e) e nella sotto-
sezione di 2 
livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministraz
ione 
trasparente"

Responsabile 
pubblicazione
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

trasparente"

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

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


- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_11 Fase di 
controllo: 
controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie ex 
lege o in 
attuazione 
delle 
prescrizioni 
del PTCPT

9_11_1 
Controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie - 
Collegamento 
alla sezione 
"Amministraz
ione 
trasparente" 
del sito web e 
ricerca 
documenti e 
dati oggetto di 
obbligo di 
pubblicazione

RPCT
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_12 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

9_12_1 
Trasmissione 
REPORT 
delle misure 
di 
prevenzione 
della 
corruzione 
attuate nel 
processo al 
RPCT o 
conservazione 
del REPORT 
nel fascicolo e 
adempimento 
di tutti gli 
obbligi 
informativi 
nei confronti 
del RPC

Responsabile 
del 
procedimento
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_13 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

9_13_1 
Confronto tra 
le misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT 
delle misure 
attuate

RPCT
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
- Assegnare ad un 
funzionario meno esperto 
al fine di avere un 
maggior controllo sulla 
decisione finale

- Assente o 
insufficiente 
integrazione degli 
adempimenti 
anticorruzione nel 
processo

Impatto: Basso - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attuare un'efficace 
comunicazione e 
diffusione della 
strategia di 
prevenzione dei 
fenomeni corruttivi 
impostata e attuata 
mediante il 
P.T.P.C.

- Circolari - Linee 
guida interne

Stato di attuazione: Misure 
da attuare

- Classificare in maniera 
non corretta al fine di 
favorire particolari 
soggetti o loro categorie

- Assenza di 
Circolari-Linee 
guida interne sulle 
modalita' operative 
da seguire

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

- Esame PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione da 
attuare nel 
processo a cura del 
superiore 
gerarchico

Fasi e tempi di attuazione: 
Nel prossimo anno

9_14 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

9_14_1 
Verifica del 
collegamento 
tra gli 
obiettivi 
individuati nel 
PTPC per i 
responsabili 
delle unita' 
organizzative 
in merito 
all'attuazione 
delle misure 
di 
prevenzione o 
delle azioni 
propedeutiche 
e i relativi 
indicatori, da 
un lato, e gli 
obiettivi 

RPCT
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- Commettere il reato di 
abuso d'ufficio: art. 323 
c.p.: in violazione di 
norme di legge o di 
regolamento, ovvero 
omettendo di astenersi in 
presenza di un interesse 
proprio o di un prossimo 
congiunto o negli altri 
casi prescritti, 
intenzionalmente 
procurare a se' o ad altri 
un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero 
arrecare ad altri un 
danno ingiusto

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Medio - Obbligo 
astensione in caso 
di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informa
zione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- PTPCT - 
Individuare aree a 
rischio

- Informatizzazione 
e automazione del 
monitoraggio

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Differire i termini di 
avvio e/o distorcere 
l'esercizio dell'attivita'

- Mancato rispetto 
di un dovere 
d'ufficio

- PTPCT - 
individuare i 
referenti e i 
soggetti tenuti a 
relazionare al 
R.P.C.

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

obiettivi 
inseriti per gli 
stessi soggetti 
nel Piano 
delle 
performance o 
in documenti 
analoghi, 
dall'altro lato
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- Differire i termini di 
avvio nel potenziale 
interesse di soggetti o 
gruppi

- Trascuratezza da 
parte del 
responsabile del 
procedimento

- 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 
rotazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

- Instaurare rapporti 
diretti con le parti al fine 
di favorire 
comportamenti a rischio

- Report periodici 
al RPCT

- Interpretare in maniera 
distorta un obbligo di 
legge per favorire o 
occultare interessi privati

- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse
- Omettere di attuare le 
misure di prevenzione 
previste nel PTPC e 
necessarie alla 
prevenzione degli illeciti 
nell'amministrazione
- Omettere di rispettare i 
tempi
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- Omettere l'esame del 
PTPCT e 
l'individuazione delle 
misure di prevenzione 
del rischio corruzione da 
attuare nel processo
- Omettere l'utilizzo della 
posta elettronica 
certificata
- Violare un dovere 
d'ufficio
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