
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Alterare il contenuto 
in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

COMUNE DI RAMACCA
I  AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O: SANTAGATI GIUSEPPA
PROCESSO NUMERO: 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile
AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e progressione del personale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZIONE
DESCRIZIONE 

COMPORTAMENT
O A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI
1_1 Fase della 
comunicazione 
istituzionale

1_1_1 
Aggiornamento 
ordinario dei 
contenuti delle 
pagine web

Dipendente 
addetto alla 
comunicazione 
istituzionale
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- Assegnare ad un 
funzionario meno 
esperto al fine di avere 
un maggior controllo 
sulla decisione finale

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

1_1 Fase della 
comunicazione 
istituzionale

1_1_2 
Elaborazione 
dati e testo

Dipendente 
addetto alla 
comunicazione 
istituzionale
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- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_1 Fase della 
comunicazione 
istituzionale

1_1_3 
Pubblicazione 
sul sito web 
dell'Ente, sui 
siti tematici e 
sui social, di 
dati e 

Responsabile 
pubblicazione
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- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)

dati e 
informazioni 
aggiornate
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- Alterare il contenuto 
in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche

1_2 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

1_2_1 Atto di 
assegnazione 
all'Ufficio 
interno 
competente

Dirigente/Respo
nsabile P.O.
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- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

1_3 Fase 
programmatoria
: 
PROGRAMMA
ZIONE 
intervento

1_3_1 
Inserimento 
intervento nel 
programma 
biennale degli 
acquisti di beni 
e servizi o nel 
programma 
triennale dei 
lavori pubblici

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabi
le del 
procedimento
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- Assegnare ad un 
funzionario meno 
esperto al fine di avere 
un maggior controllo 
sulla decisione finale

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

1_4 Fase della 
iniziativa: 
NOMINA RUP

1_4_1 Nomina 
di RUP in 
possesso dei 
requisiti di 
professionalita' 
prescritti dalla 
legge e dalle 
Linee guida 
ANAC

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

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


- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_5 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 

1_5_1 
Dichiarazione 
di assenza 
conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento
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- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)

gestione 
conflitto di 
interessi
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- Alterare il contenuto 
in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche

1_6 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
MISURE 
PREVENZION
E - 
pianificazione, 
delle misure di 
prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 
attuare nel 
singolo processo

1_6_1 CHEK-
LIST misure di 
prevenzione da 
attuare 
nell'affidamento 
diretto

Responsabile 
del 
procedimento
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- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

1_7 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI 
imposti da leggi 
o regolamenti

1_7_1 
Individuazione 
e/o imposizione 
vincoli di 
finanza pubblica 
applicabili al 
procedimento/pr
ocesso

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabi
le del 
procedimento
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- Assegnare ad un 
funzionario meno 
esperto al fine di avere 
un maggior controllo 
sulla decisione finale

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

1_8 Fase della 
iniziativa: 
analisi del 
bisogno

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

Dirigente/Respo
nsabile P.O.
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- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_8 Fase della 
iniziativa: 
analisi del 
bisogno

1_8_2 Proposta 
previsioni di 
bilancio

Dirigente/Respo
nsabile P.O.
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- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)
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- Alterare il contenuto 
in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche

1_9 Fase 
integrazione 
efficacia: visto 
di regolarita' 
contabile

1_9_1 
Acquisizione 
parere

Responsabile 
procedimento
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- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

1_10 Fase 
istruttoria: 
pubblicazione 
bando

1_10_1 
Pubblicazione 
bando con i 
contenuti, 
secondo le 
modalita' e per 
la durata 
previsti dalla 
legge e dai 
regolamenti

Responsabile 
del 
procedimento

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

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


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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

1_11 Fase 
istruttoria: 
ricezione 
domande di 
partecipazione

1_11_1 
Ricezione 
richiesta

Responsabile 
del 
procedimento
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- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_12 Fase 
istruttoria: 
proposta 
determina di 
nomina 
commissione

1_12_1 Esame 
curricula e 
identificazione 
commissari/com
ponenti

Dirigente/Respo
nsabile P.O.
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- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)
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- Alterare il contenuto 
in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche

1_13 Fase 
istruttoria: prove 
scritte e prove 
orali

1_13_1 
Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, dati 
informazioni

Commissione
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- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

1_13 Fase 
istruttoria: prove 
scritte e prove 
orali

1_13_2 
Valutazione e 
attribuzione 
punteggio

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

1_14 Fase 
istruttoria: 
proposta di 
graduatoria

1_14_1 Verbale 
delle operazioni 
conclusive della 
prova con 
indicazione dei 
classificati

Commissione
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- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_14 Fase 
istruttoria: 
proposta di 
graduatoria

1_14_2 
Pubblicazione 
graduatoria

Responsabile 
del 
procedimento
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- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)

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

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


- Alterare il contenuto 
in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche

1_15 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
report misure di 
prevenzione 
attuate nel 
processo

1_15_1 
REPORT delle 
misure di 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita' 
attuate nel 
processo

Responsabile 
del 
procedimento
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- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

1_16 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

1_16_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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- Assegnare ad un 
funzionario meno 
esperto al fine di avere 
un maggior controllo 
sulla decisione finale

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

1_17 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

1_17_1 
Confronto tra le 
misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

RPCT
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- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_18 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
con obbligo di 
anonimizzazion
e dei dati 
personali

1_18_1 
Pubblicazione di 
dati, 
informazioni e 
documenti da 
pubblicare, ai 
fini della 

Responsabile 
pubblicazione
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- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)

personali fini della 
trasparenza, 
nella sotto-
sezione di 1 
livello 
(Macrofamiglie) 
e nella sotto-
sezione di 2 
livello 
(Tipologie di 
dati) della 
sezione 
"Amministrazio
ne trasparente"
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- Alterare il contenuto 
in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche

1_19 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni 
con obbligo di 
anonimizzazion
e dei dati 
personali

1_19_1 
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 
"Amministrazio
ne trasparente"

Responsabile 
pubblicazione
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- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

1_20 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

1_20_1 
Confronto tra le 
misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

1_21 Fase di 
prevenzione 
della 
corruzione: 
riscontro della 
presenza della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione 
all'interno degli 
obiettivi 
organizzativi e 
individuali del 
Piano della 
performance o 
di documenti 
analoghi

1_21_1 Verifica 
del 
collegamento 
tra gli obiettivi 
individuati nel 
PTPC per i 
responsabili 
delle unita' 
organizzative in 
merito 
all'attuazione 
delle misure di 
prevenzione o 
delle azioni 
propedeutiche e 
i relativi 
indicatori, da un 
lato, e gli 
obiettivi inseriti 

RPCT
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- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)- Alterare il contenuto 

in senso favorevole al 
destinatario

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Impatto: Alto - Tutte le misure 
generiche previste 
dalla Legge 
190/2012 e dal 
PNA

- Assegnazione 
della attuazione 
delle misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

1_22 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

1_22_1 
Confronto tra le 
misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

RPCT

obiettivi inseriti 
per gli stessi 
soggetti nel 
Piano delle 
performance o 
in documenti 
analoghi, 
dall'altro lato
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- Alterare il contenuto 
o la elaborazione di 
atti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Probabilità: Alto - 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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel prossimo 
anno

- Alterare la richiesta 
di informazioni agli 
Uffici interni ed 
esterni, omettendo 
elementi rilevanti ai 
fini di una risposta

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al RPC

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

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

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Occultare elementi 
conoscitivi

- Predisposizione e 
pubblicazione di 
buone pratiche
- Verifiche 
periodiche ex post 
effettuate 
dall'organismo 
indipendente di 
controllo 
anticorruzione e 
per la trasparenza 
(OICAT)

misure attuate
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