
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

COMUNE DI RAMACCA
I  AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O: SANTAGATI GIUSEPPA
PROCESSO NUMERO: 9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.
AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZION
EDESCRIZIONE 

COMPORTAME
NTO A 

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

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

9_1_1 Atto di 
assegnazione 
all'Ufficio interno 
competente

Dirigente/Resp
onsabile P.O.
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_2 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione conflitto 
di interessi

9_2_1 
Dichiarazione di 
assenza conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_3 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': 
MISURE 
PREVENZIONE - 
pianificazione, 
delle misure di 
prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 
attuare nel 
singolo processo

9_3_1 CHEK-
LIST misure di 
prevenzione da 
attuare 
nell'affidamento 
diretto

Responsabile 
del 
procedimento
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_4 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI 
imposti da leggi 
o regolamenti

9_4_1 
Individuazione e/o 
imposizione 
vincoli di finanza 
pubblica 
applicabili al 
procedimento/proc
esso

Dirigente/P.O. 
e 
Rup/Responsab
ile del 
procedimento
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_4 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI 
imposti da leggi 
o regolamenti

9_4_2 
Individuazione e/o 
imposizione 
vincoli imposti dal 
D.Lgs. 50/2016 
all'attivita' 
contrattuale

Responsabile 
del 
procedimento
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_5 Fase 
iniziativa: prese 
di posizione degli 
amministratori - 
pressioni di 
singoli e/o gruppi 
di portatori di 
interessi

9_5_1 
Osservazioni, 
indicazioni, 
richieste di 
informazioni/dati

Organo di 
indirizzo 
politico
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_6 Fase della 
iniziativa: analisi 
del bisogno

9_6_1 Rilevazione 
bisogno 
acquisizione per 
esigenze incluse in 
atti di 
programmazione

Dirigente/Resp
onsabile P.O.
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_6 Fase della 
iniziativa: analisi 
del bisogno

9_6_2 
Individuazione 
bisogno, risorse e 
strumenti per la 
fattibilita' e la 
realizzazione del 
bisogno

Dirigente/Resp
onsabile P.O.
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_6 Fase della 
iniziativa: analisi 
del bisogno

9_6_3 Proposta 
previsioni di 
bilancio

Dirigente/Resp
onsabile P.O.
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_7 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': report 
misure di 
prevenzione 
attuate nel 
processo

9_7_1 REPORT 
delle misure di 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita' attuate 
nel processo

Responsabile 
del 
procedimento
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_8 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

9_8_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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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_9 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione misure 
anticorruzione

9_9_1 Confronto 
tra le misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

RPCT
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_10 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni con 
obbligo di 
anonimizzazione 
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 
(Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione 
di 2 livello 
(Tipologie di dati) 
della sezione 
"Amministrazione 
trasparente"

Responsabile 
trasmissione 
per la 
pubblicazione
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

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

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

Responsabile 
pubblicazione
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_11 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione misure 
anticorruzione

9_11_1 Confronto 
tra le misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

RPCT
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

9_12 Fase di 
prevenzione della 
corruzione: 
riscontro della 
presenza della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione 
all'interno degli 
obiettivi 
organizzativi e 
individuali del 
Piano della 
performance o di 
documenti 
analoghi

9_12_1 Verifica 
del collegamento 
tra gli obiettivi 
individuati nel 
PTPC per i 
responsabili delle 
unita' 
organizzative in 
merito 
all'attuazione delle 
misure di 
prevenzione o 
delle azioni 
propedeutiche e i 
relativi indicatori, 
da un lato, e gli 
obiettivi inseriti 
per gli stessi 

RPCT
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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

soggetti nel Piano 
delle performance 
o in documenti 
analoghi, dall'altro 
lato
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Omettere di 
predisporre 
fascicoli e/o atti al 
fine di arrecare un 
vantaggio o uno 
svantaggio a un 
determinato 
soggetto o a 
categorie di 
soggetti

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

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. 
n. 82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio 
pubblico e al controllo 
sull'attivita' da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

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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- Alterare in senso 
favorevole 
all'ispezionato le 
valutazioni 
istruttorie

- Conflitto di 
interessi

Probabilità: 
Altissimo

- CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilita'dello 
sviluppo del processo 
e alla riduzione del 
rischio di "blocchi" 
non controllabili con 
emersione delle 
responsabilita' per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013), nei 
limiti di fattibilita' 
derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Alterare la 
valutazione al fine 
consentire il 
rilascio del 
provvedimento

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Altissimo - Obbligo astensione 
in caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate iniziative 
di 
formazione/informaz
ione

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista 
dal PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Indicatori da individuare 
a cura del Dirigente/P.O.

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

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare 
elementi 
conoscitivi

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
collaborare con il 
responsabile della 
prevenzione della 
corruzione
- Violare un 
dovere d'ufficio
- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC
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