
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

MISURE 
PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI
20_1 Fase di 
trasparenza: 
utilizzazione 
di 
"Amministr
azione 
trasparente" 
per 
pubblicare 
tempestivam
ente, in 
attivita' e 
procediment
i-tipologie di 
procediment
o, i dati, le 
Informazion
i e la 
modulistica 
sul 
procediment
o nonche' il 

20_1_1 
Pubblicazione 
sul sito web 
dell'Ente, sui 
siti tematici e 
sui social, di 
dati e 
informazioni 
aggiornate

Responsabile del 
procedimento

COMUNE DI RAMACCA
IV AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O. : ING. SALVATORE CONSOLI
PROCESSO NUMERO: 20 Subappalto
AREA DI RISCHIO: B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMM
AZIONEDESCRIZIONE 

COMPORTAMENTO 
A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZIO
NE
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico

o nonche' il 
link di 
accesso al 
servizio on 
line
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_2 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di 
parte

20_2_1 
Acquisizione 
istanza

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_2 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di 
parte

20_2_2 
Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni 
sulla gestione 
del 
procedimento/
processo dal 
DUP/PEG-
PDO/Piano 
Performance e 
altri strumenti 
di 
programmazio
ne e 
pianificazione 
dell'Ente

Dirigente/Respon
sabile 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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_2 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di 
parte

20_2_3 
Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni 
sulla gestione 
del 
procedimento/
processo da 
"Amministraz
ione 
trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 
procedimento"

Dirigente/Respon
sabile 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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_2 Fase 
della 
iniziativa 
(INPUT): 
iniziativa 
privata, ad 
istanza di 
parte

20_2_4 
Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni 
sulla gestione 
anticorruzione 
e improntata 
alla integrita' 
del 
procedimento/
processo dalla 
scheda di 
analisi 
(mappatura), 
valutazione e 
trattamento 
del rischio 
contenuta nel 
PTPCT

Dirigente/Respon
sabile 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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_3 Fase 
iniziativa: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrat
ori - 
pressioni di 
singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

20_3_1 
Osservazioni, 
indicazioni, 
richieste di 
informazioni/
dati

Amministratori
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_4 Fase 
della 
iniziativa: 
UNITA' 
ORGANIZZ
ATIVA - 
individuazio
ne e 
assegnazion
e 
procediment
o/processo 
all'unita' 
organizzativ
a 
responsabile 
della 
istruttoria e 
di ogni altro 
adempiment
o 
procediment

20_4_1 
Assegnazione 
effettuata in 
base alla 
legge, al 
regolamento 
reso pubblico 
secondo 
quanto 
previsto 
dall'art. 4 
L.241/1990, 
nonche' in 
base 
all'organigram
ma e, infine, 
alla prassi 
dell'Ente

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico

procediment
ale, nonche' 
dell'adozion
e del 
provvedime
nto finale
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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20_5_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

- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

provvediment
o finale - 
Responsabile 
del 
procedimento

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_5 Fase 
della 
iniziativa: 
RESPONSA
BILE 
PROCEDIM
ENTO

Dirigente/Respon
sabile 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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_6 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITT
O 
INTERESSI 
- gestione 
conflitto di 
interessi

20_6_1 
Dichiarazione 
di assenza 
conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento

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

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


- 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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_7 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
MISURE 
PREVENZI
ONE - 
pianificazio
ne, delle 
misure di 
prevenzione 
prescritte 
nel PTPCT e 
da attuare 
nel singolo 
processo

20_7_1 Esame 
PTPCT e 
individuazione 
delle misure di 
prevenzione 
da attuare nel 
processo
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_8 Fase 
istruttoria: 
SOCCORS
O 
ISTRUTTO
RIO con 
richiesta di 
presentazion
e della 
istanza 
corretta ove 
l'istanza sia 
irregolare o 
incompleta

20_8_1 
Trasmissione 
richiesta di 
integrazioni 
con 
assegnazione 
di termine per 
integrare

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_8 Fase 
istruttoria: 
SOCCORS
O 
ISTRUTTO
RIO con 
richiesta di 
presentazion
e della 
istanza 
corretta ove 
l'istanza sia 
irregolare o 
incompleta

20_8_2 
Ricezione 
integrazioni 
richieste

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico

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

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


- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_8 Fase 
istruttoria: 
SOCCORS
O 
ISTRUTTO
RIO con 
richiesta di 
presentazion
e della 
istanza 
corretta ove 
l'istanza sia 
irregolare o 
incompleta

20_8_3 
Archiviazione 
istanza per 
mancata 
presentazione 
delle 
integrazioni 
ovvero di 
istanza di 
proroga entro 
il termine 
assegnato

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_9 Fase 
istruttoria: 
INTEGRAZ
IONI 
ISTRUTTO
RIE con 
richiesta di 
presentazion
e 
integrazioni 
documentali

20_9_1 
Richiesta e 
acquisizione 
integrazione 
documentali

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_10 Fase 
istruttoria: 
valutazione, 
ai fini 
istruttori, 
delle 
condizioni 
di 
ammissibilit
a', dei 
requisiti di 
legittimazio
ne e dei 
presupposti 
che sono 
rilevanti per 
l'emanazion
e del 
provvedime
nto

20_10_1 
Controllo 
condizioni di 
ammissibilita' 
e dei 
presupposti 
rilevanti per 
l'emanazione 
dell'autorizzaz
ione

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_11 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
accertament
o di ufficio 
dei fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di 
ogni misura 
per 
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttori
a

20_11_1 
Acquisizione 
d'ufficio 
documenti, 
dati, 
informazioni 
anche da altre 
amministrazio
ni

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali

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

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


- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_11 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
accertament
o di ufficio 
dei fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di 
ogni misura 
per 
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttori
a

20_11_2 
Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, 
dati 
informazioni

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_11 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
accertament
o di ufficio 
dei fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di 
ogni misura 
per 
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttori
a

20_11_3 
Verifica 
documentale:r
iscontri e 
controlli sul 
contenuto di 
documenti, 
dati e 
informazioni

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali

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

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


- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_11 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
accertament
o di ufficio 
dei fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di 
ogni misura 
per 
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttori
a

20_11_4 
Individuazion
e dei 
flussi/fasi e/o 
dei tempi del 
processo 
(work-flow)

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_11 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
accertament
o di ufficio 
dei fatti, con 
compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di 
ogni misura 
per 
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttori
a

20_11_5 
Calendario di 
incontri a cui 
invitare, 
separatamente 
o 
contestualmen
te, il 
destinatario 
del 
provvediment
o ed eventuali 
controinteress
ati

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_12 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI 
imposti da 
leggi o 
regolamenti

20_12_1 
Individuazion
e e/o 
imposizione 
vincoli di 
finanza 
pubblica 
applicabili al 
procedimento/
processo

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_12 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI 
imposti da 
leggi o 
regolamenti

20_12_2 
Individuazion
e e/o 
imposizione 
vincoli 
imposti dal 
D.Lgs. 
50/2016 
all'attivita' 
contrattuale

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_12 Fase 
istruttoria: 
definizione 
VINCOLI 
imposti da 
leggi o 
regolamenti

20_12_3 
Individuazion
e e/o 
imposizione 
vincoli relativi 
a incarichi, 
collaborazioni, 
assunzioni

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_13 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
esperimento 
di 
accertamenti 
tecnici e di 
ispezioni ed 
ordine di 
esibizioni 
documentali

20_13_1 
Richiesta 
all'Ufficio 
Polizia Locale 
di 
disponibilita' 
al sopralluogo

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_13 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
esperimento 
di 
accertamenti 
tecnici e di 
ispezioni ed 
ordine di 
esibizioni 
documentali

20_13_2 
Sopralluogo: 
operazioni 
tecniche e 
rilievo stato di 
fatto

Agenti di P.L.
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali

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

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


- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_13 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
esperimento 
di 
accertamenti 
tecnici e di 
ispezioni ed 
ordine di 
esibizioni 
documentali

20_13_3 
Verbalizzazio
ne del 
sopralluogo

Agenti di P.L.
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_13 Fase 
istruttoria: 
ACCERTA
MENTO - 
esperimento 
di 
accertamenti 
tecnici e di 
ispezioni ed 
ordine di 
esibizioni 
documentali

20_13_4 
Acquisizione 
esito 
sopralluogo 
della P.L.

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_14 Fase 
decisoria: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrat
ori - 
pressioni di 
singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

20_14_1 
Osservazioni, 
indicazioni, 
richieste di 
informazioni/
dati

Amministratori
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_15 Fase 
decisoria: 
rilascio o 
diniego 
autorizzazio
ne/concessio
ne/parere

20_15_1 
Adozione atto 
di rigetto 
dell'istanza

Autorita' e 
soggetti 
competenti
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_15 Fase 
decisoria: 
rilascio o 
diniego 
autorizzazio
ne/concessio
ne/parere

20_15_2 
Adozione 
autorizzazione 
o 
provvediment
o di rigetto 
istanza

Dirigente/Respon
sabile 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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_15 Fase 
decisoria: 
rilascio o 
diniego 
autorizzazio
ne/concessio
ne/parere

20_15_3 
Trasmissione 
al 
destinatario/al
l'amministrazi
one 
competente/ 
all'autorita' 
giudiziaria

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_16 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
report 
misure di 
prevenzione 
attuate nel 
processo

20_16_1 
REPORT delle 
misure di 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita' 
attuate nel 
processo

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico

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

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


- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_17 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
adempiment
o obblighi 
informativi

20_17_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
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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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_18 Fase 
di controllo: 
monitoraggi
o attuazione 
misure 
anticorruzio
ne

20_18_1 
Confronto tra 
le misure 
contenute nel 
PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_19 Fase 
di 
prevenzione 
della 
corruzione: 
riscontro 
della 
presenza 
della 
attuazione 
delle misure 
di 
prevenzione 
all'interno 
degli 
obiettivi 
organizzativ
i e 
individuali 
del Piano 
della 
performance 

20_19_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 soggetti 
nel Piano delle 

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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico

performance 
o di 
documenti 
analoghi

nel Piano delle 
performance o 
in documenti 
analoghi, 
dall'altro lato
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_20 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
vigilanza 
sulla 
attuazione 
del d.p.r. 
62/2013 e 
del codice di 
comportame
nto/codice 
etico adottati 
dall'ammini
strazione ai 
sensi 
dell'art. 15, 
d.p.r. 
62/2013

20_20_1 
Sondaggi, 
interviste e 
altre azioni 
volte a 
rilevare lo 
stato di 
attuazione dei 
doveri di 
comportament
o

Dirigente/Respon
sabile 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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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- Abusare delle regole 
sull'affidamento diretto 
e omettere la 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione degli OE

- Conflitto di 
interessi

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

- Esplicitazione dei 
criteri utilizzati per 
la scelta OE

Stato di 
attuazione: 
Misure da 
attuare

- Accettare, per se' o per 
altri, regali o altre 
utilita' non di modico 
valore

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

Probabilità: 
Alto

- Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Formazione 
specialistica 
continua del RUP e 
di tutti i soggetti 
coinvolti nelle 
procedure di 
affidamento dei 
contratti e di 
esecuzione dei 
contratti

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

20_21 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione: 
azioni 
correttive

20_21_1 
Individuazion
e 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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- 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

- Mancanza di 
controlli

Risultato: Alto - Formazione - 
realizzare percorsi 
formativi differenziati 
per destinatari

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Indicatori di 
attuazione: 
Report annuale 
al RPC

- Definire un 
fabbisogno non 
rispondente a criteri di 
efficienza/efficacia/econ
omicita', ma alla 
volonta' di premiare 
interessi particolari

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

- Obbligo astensione 
in caso di conflitto di 
interesse - adeguate 
iniziative di 
formazione/informazi
one

- Obbligo di 
tracciabilita' 
documentale della 
identificazione OE 
nelle procedure 
semplificate

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Respo
nsabile P.O.

- Violare le regole 
procedurali a garanzia 
della trasparenza e 
dell'imparzialita'

- Alterazione 
(+/-) dei tempi

- PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Potenziamento 
della distinzione 
funzionale tra RUP o 
responsabile 
procedimento e 
superiore gerarchico
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- Eludere le procedure 
di svolgimento delle 
attivita' e di controllo

- Rotazione - 
adozione direttive 
interne per assicurare 
la rotazione del 
personale dirigenziale 
e del personale con 
funzioni di 
responsabilita' 
operante nelle aree a 
rischio corruzione - 
direttiva per 
Individuare modalita' 
di attuazione della 
rotazione

- Sistema di controlli 
sul contratto a 
diversi livelli: 
verifiche a cura del 
project manager o 
del resp. del servizio, 
di un referente 
tecnico 
appositamente 
incaricato, del 
direttore del 
contratto, con la 
supervisione del 
RUP e tracciamento 
dell'attivita'

- Omettere adeguata 
motivazione

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio
- Assegnazione della 
attuazione delle 
misure di 
prevenzione come 
obiettivo di 
performance dei 
Dirigenti/PO
- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente
- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
endo-procedimentali
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