
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

AREA DI RISCHIO: F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

COMUNE DI RAMACCA
I  AREA - AFFARI ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVI
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O: SANTAGATI GIUSEPPA
PROCESSO NUMERO: 2 Rogito atti segretario comunale

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZION
EDESCRIZIONE 

COMPORTAMENTO 
A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZION
E

MISURE 
PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZION
E ULTERIORI

2_1 Fase della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
pubblica 
d'ufficio

2_1_1 
Individuazione 
procedimento/pr
ocesso 
nell'ambito degli 
strumenti di 
programmazion
e (PEG/PDO-
Piano 
Performance- 
Piano delle 
societa' 
partecipate) - 
Avvio della 
attivita' secondo 
le modalita' e 
tempistiche 
indicate negli 
atti di 
programmazion
e

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

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

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


- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_2 Fase della 
iniziativa: 
UNITA' 
ORGANIZZAT
IVA - 
individuazione 
e assegnazione 
procedimento/p
rocesso 
all'unita' 
organizzativa 
responsabile 
della istruttoria 
e di ogni altro 
adempimento 
procedimentale, 
nonche' 
dell'adozione 

2_2_1 
Assegnazione 
effettuata in 
base alla legge, 
al regolamento 
reso pubblico 
secondo quanto 
previsto dall'art. 
4 L.241/1990, 
nonche' in base 
all'organigramm
a e, infine, alla 
prassi dell'Ente

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


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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

del 
provvedimento 
finale
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
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2_3_1 
Assegnazione al 
Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa 
della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e 
di ogni altro 
adempimento 
inerente il 
singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

provvedimento 
finale - 
Responsabile del 
procedimento

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

2_3 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABI
LE 
PROCEDIMEN
TO

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_4 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 
conflitto di 
interessi

2_4_1 
Dichiarazione di 
assenza conflitti 
di interesse

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_5 Fase 
istruttoria: 
controllo 
possesso 
requisiti

2_5_1 
Predisposizione 
richiesta

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_5 Fase 
istruttoria: 
controllo 
possesso 
requisiti

2_5_2 Verifica 
del requisiti di 
regolarita' 
urbanistica e 
edilizia 
necessari al 
rogito del 
contratto

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_6 Fase 
istruttoria: 
preparazione 
contratto e 
documenti 
allegati

2_6_1 
predisposizione 
delle 
dichiarazioni di 
autenticazione 
della scrittura 
privata

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_7 Fase 
decisoria: rogito 
del contratto 
nell'interesse 
dell'Ente

2_7_1 
predisposizione 
e stipula del 
contratto 
nell'interesse 
dell'ente

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_8 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
report misure di 
prevenzione 
attuate nel 
processo

2_8_1 REPORT 
delle misure di 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita' 
attuate nel 
processo

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_9 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

2_9_1 
Confronto tra le 
misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_10 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

2_10_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 

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa

obiettivi inseriti 
per gli stessi 
soggetti nel 
Piano delle 
performance o 
in documenti 
analoghi, 
dall'altro lato
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
- Alterare i risultati finali 
del controllo, ossia 
eliminare alcuni soggetti 
dall'elenco finale dei casi 
di inadempienza

- Accordi con 
soggetti privati

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

- Affidamento 
delle ispezioni, 
dei controlli e 
degli atti di 
vigilanza di 
competenza 
dell'amministraz
ione ad almeno 
due dipendenti 
abbinati secondo 
rotazione casuale

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Alterare la 
rappresentazione dei 
flussi/fasi e/o dei tempi 
del processo al fine di 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti

- 
Alterazione/manip
olazione/utilizzo 
improprio di 
informazioni e 
documentazione

Probabilità: 
Basso

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

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

2_11 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione: 
azioni 
correttive

2_11_1 
Individuazione e 
adozione azioni 
e misure 
adeguate per le 
non conformita' 
rilevate dal 
sistema di 
monitoraggio 
anticorruzione, 
con eventuale 
modifica del 
PTPCT

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

- 
Condizionamento 
dell'attivita' per 
interessi 
particolari, di 
singoli o di gruppi

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

- Firma 
congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

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

- Conflitto di 
interessi

- PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Motivazione 
specifica delle 
scelte assunte e 
soprattutto di 
eventuali 
scostamenti da 
precedenti 
orientamenti 
dell'ufficio

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Effettuare pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Mancato rispetto 
principio di 
separazione tra 
indirizzo politico-
amministrativo e 
gestione, con 
indebita ingerenza 
dell'organo di 
indirizzo politico 
nell'attivita' 
gestionale

- PTPCT - 
programmare 
iniziative di 
formazione

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-
normativa
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- Omettere di astenersi in 
caso di conflitto di 
interesse

- Tutela del 
dipendente che 
segnala illeciti 
(whistleblower) - 
sperimentazione/att
uazione di un 
sistema informatico 
differenziato e 
riservato di 
ricezione delle 
segnalazioni

- Omettere di inserire nel 
fascicolo gli elementi 
rilevanti venuti in rilievo
- Omettere di pubblicare 
o ritardare la 
pubblicazione su 
"Amministrazione 
trasparente"
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