
AREA DI RISCHIO: C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

FASE AZIONE ESECUTORE
numero e descrizione numero e 

descrizione
azione

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

PROCESSO NUMERO: 65 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZI
ONEDESCRIZIONE 

COMPORTAMENT
O A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

COMUNE DI RAMACCA
IV AREA-GESTIONE DEL TERRITORIO
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O. : ING. SALVATORE CONSOLI

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI
65_1 Fase della 
comunicazione 
istituzionale

65_1_1 Controllo 
contenuto pagine sito 
dell'ente, siti 
tematici, e social, al 
fine di individuare 
lacune o necessita' di 
aggiornamento

Dipendente 
addetto alla 
comunicazione 
istituzionale
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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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_1 Fase della 
comunicazione 
istituzionale

65_1_2 
Aggiornamento 
ordinario dei 
contenuti delle 
pagine web

Dipendente 
addetto alla 
comunicazione 
istituzionale
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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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_1 Fase della 
comunicazione 
istituzionale

65_1_3 Elaborazione 
dati e testo

Dipendente 
addetto alla 
comunicazione 
istituzionale
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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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_1 Fase della 
comunicazione 
istituzionale

65_1_4 
Pubblicazione sul 
sito web dell'Ente, 
sui siti tematici e sui 
social, di dati e 
informazioni 
aggiornate

Responsabile 
pubblicazione

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_2 Fase di trasparenza: 
utilizzazione di 
"Amministrazione 
trasparente" per 
pubblicare 
tempestivamente, in 
attivita' e procedimenti-
tipologie di procedimento, 
i dati, le Informazioni e la 
modulistica sul 
procedimento nonche' il 

65_2_1 Controllo 
scheda presente sul 
sito web e verifica 
dei contenuti dei dati 
e delle informazioni 
pubblicate

Dirigente/Respo
nsabile 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

procedimento nonche' il 
link di accesso al servizio 
on line
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

65_3_1 Acquisizione 
della domanda 
dell'interessato di 
provvedere

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_3 Fase preliminare: 
autorizzazioni preliminari 
alla SCIA alla CIL e alla 
CILA

Dipendente 
addetto allo 
Sportello Unico 
per l'edilizia
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all'acquisizione di 
tutti gli atti di 
assenso, comunque 
denominati,

- 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

necessari per 
l'intervento edilizio

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_3 Fase preliminare: 
autorizzazioni preliminari 
alla SCIA alla CIL e alla 
CILA

65_3_2 Indizione di 
una conferenza di 
servizi

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_3 Fase preliminare: 
autorizzazioni preliminari 
alla SCIA alla CIL e alla 
CILA

65_3_3 Acquisizione 
atti di assenso, 
comunque 
denominati, 
necessari per 
l'intervento edilizio

Dipendente 
addetto allo 
Sportello Unico 
per l'edilizia
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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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_3 Fase preliminare: 
autorizzazioni preliminari 
alla SCIA alla CIL e alla 
CILA

65_3_4 
Comunicazione 
tempestiva 
all'interessato 
l'avvenuta 
acquisizione degli 
atti di assenso

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_4 Fase della iniziativa 
(INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di 
parte

65_4_1 Acquisizione 
comunicazione, 
anche per via 
telematica, 
dell'inizio dei lavori 
asseverata

Dipendente 
addetto allo 
Sportello Unico 
per l'edilizia
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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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_4 Fase della iniziativa 
(INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di 
parte

65_4_2 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/proces
so dal DUP/PEG-
PDO/Piano 
Performance e altri 
strumenti di 
programmazione e 
pianificazione 

Dirigente/Respo
nsabile 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

pianificazione 
dell'Ente
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_4 Fase della iniziativa 
(INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di 
parte

65_4_3 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione del 
procedimento/proces
so da 
"Amministrazione 
trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 
"Tipologie di 

Dirigente/Respo
nsabile 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

"Tipologie di 
procedimento"
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_4 Fase della iniziativa 
(INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di 
parte

65_4_4 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione dei tempi 
del 
procedimento/proced
ura in 
"Amministrazione 
trasparente" - 
"Attivita' e 
procedimenti" - 

Dirigente/Respo
nsabile 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

procedimenti" - 
"Monitoraggio tempi 
procedimentali"
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_4 Fase della iniziativa 
(INPUT): iniziativa 
privata, ad istanza di 
parte

65_4_5 Rilevazione 
dei dati e delle 
informazioni sulla 
gestione 
anticorruzione e 
improntata alla 
integrita' del 
procedimento/proces
so dalla scheda di 
analisi (mappatura), 
valutazione e 

Dirigente/Respo
nsabile 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

valutazione e 
trattamento del 
rischio contenuta nel 
PTPCT

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

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


- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_5 Fase della 
iniziativa: RICEVUTA - 
rilascio immediato della 
ricevuta con le modalita' 
previste dalla legge

65_5_1 Elaborazione 
e trasmissione 
ricevuta della 
avvenuta ricezione

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_6 Fase della 
iniziativa: UNITA' 
ORGANIZZATIVA - 
individuazione e 
assegnazione 
procedimento/processo 
all'unita' organizzativa 
responsabile della 
istruttoria e di ogni altro 
adempimento 
procedimentale, nonche' 

65_6_1 
Assegnazione 
effettuata in base alla 
legge, al 
regolamento reso 
pubblico secondo 
quanto previsto 
dall'art. 4 
L.241/1990, nonche' 
in base 
all'organigramma e, 

Dirigente/Respo
nsabile P.O.

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

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


- 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

procedimentale, nonche' 
dell'adozione del 
provvedimento finale

all'organigramma e, 
infine, alla prassi 
dell'Ente
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_7 Fase della 
iniziativa: 
RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO

65_7_1 
Assegnazione 
effettuata dal 
Dirigente ovvero 
dalla P.O.

Dirigente/Respo
nsabile 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_8 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - gestione 
conflitto di interessi

65_8_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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

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

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


- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_9 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e illegalita': 
MISURE 
PREVENZIONE - 
pianificazione, delle 
misure di prevenzione 
prescritte nel PTPCT e da 
attuare nel singolo 
processo

65_9_1 CHEK-LIST 
delle misure di 
prevenzione, 
generali e specifiche, 
da attuare nel 
processo come 
desunte dal PTPCT

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_10 Fase iniziativa: 
prese di posizione degli 
amministratori - pressioni 
di singoli e/o gruppi di 
portatori di interessi

65_10_1 
Osservazioni, 
indicazioni, richieste 
di informazioni/dati

Organo di 
indirizzo 
politico
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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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_11 Fase istruttoria: 
valutazione, ai fini 
istruttori, completezza e 
regolarita' documentale

65_11_1 Controllo 
presenza 
dell'elaborato 
progettuale e della 
comunicazione di 
inizio dei lavori 
asseverata da un 
tecnico abilitato

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

65_12_1 Richiesta 
rilascio di 
dichiarazioni e/o di 
rettifica di 
dichiarazioni o

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_12 Fase istruttoria: 
soccorso istruttorio con 
richiesta di rilascio di 
dichiarazioni e rettifica di 
dichiarazioni o istanze 
erronee o incomplete

Responsabile 
del 
procedimento
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istanze erronee o 
incomplete

- 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_13 Fase dei controlli: 
controlli anche a 
campione con previsione 
di sopralluoghi in loco

65_13_1 
Individuazione 
campione di 
pratiche/soggetti da 
controllare

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_13 Fase dei controlli: 
controlli anche a 
campione con previsione 
di sopralluoghi in loco

65_13_2 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

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

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


- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_13 Fase dei controlli: 
controlli anche a 
campione con previsione 
di sopralluoghi in loco

65_13_3 
Sopralluogo: 
operazioni tecniche e 
rilievo stato di fatto

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_13 Fase dei controlli: 
controlli anche a 
campione con previsione 
di sopralluoghi in loco

65_13_4 Rilevazione 
stato di fatto

Dipendente 
addetto allo 
Sportello Unico 
per l'edilizia e 
Agente 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_13 Fase dei controlli: 
controlli anche a 
campione con previsione 
di sopralluoghi in loco

65_13_5 
Verbalizzazione del 
sopralluogo

Dipendente 
addetto allo 
Sportello Unico 
per l'edilizia e 
Agente 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_14 Fase della 
conclusione: 
comunicazione di fine 
lavori

65_14_1 
Acquisizione 
dichiarazione di fine 
lavori

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_15 Fase della 
conclusione: 
comunicazioni, 
pubblicazioni e 
notificazioni previste 
dalle leggi e dai 
regolamenti

65_15_1 
Trasmissione ai 
competenti uffici 
dell'Agenzia delle 
entrate della la 
comunicazione di 
fine lavori che risulti 
accompagnata dalla 
prescritta 
documentazione per 
la variazione 

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

la variazione 
catastale
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_16 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni obbligatorie 
relative ai provvedimenti 
dei dirigenti 
amministrativi

65_16_1 
Preparazione, 
elaborazione e 
trasmissione dati, 
informazioni e 
documenti da 
pubblicare, ai fini 
della trasparenza, 
nella sotto-sezione di 
1 livello 
(Macrofamiglie) e 

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

(Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 
2 livello (Tipologie 
di dati) della sezione 
"Amministrazione 
trasparente"
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_16 Fase della 
trasparenza: 
pubblicazioni obbligatorie 
relative ai provvedimenti 
dei dirigenti 
amministrativi

65_16_2 
Pubblicazione di 
dati, informazioni e 
documenti da 
pubblicare, ai fini 
della trasparenza, 
nella sotto-sezione di 
1 livello 
(Macrofamiglie) e 
nella sotto-sezione di 
2 livello (Tipologie 

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

2 livello (Tipologie 
di dati) della sezione 
"Amministrazione 
trasparente"
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_17 Fase di controllo: 
controllo effettuazione 
pubblicazioni obbligatorie 
ex lege o in attuazione 
delle prescrizioni del 
PTCPT

65_17_1 Controllo 
effettuazione 
pubblicazioni 
obbligatorie - 
Collegamento alla 
sezione 
"Amministrazione 
trasparente" del sito 
web e ricerca 
documenti e dati 
oggetto di obbligo di 

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

oggetto di obbligo di 
pubblicazione
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_18 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e illegalita': 
report misure di 
prevenzione attuate nel 
processo

65_18_1 REPORT 
delle misure di 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita' attuate nel 
processo

Responsabile 
del 
procedimento

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

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


- 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_19 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e illegalita': 
adempimento obblighi 
informativi

65_19_1 
Trasmissione 
REPORT delle 
misure di 
prevenzione della 
corruzione attuate 
nel processo al 
RPCT o 
conservazione del 
REPORT nel 
fascicolo e 

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

fascicolo e 
adempimento di tutti 
gli obbligi 
informativi nei 
confronti del RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_20 Fase di controllo: 
monitoraggio attuazione 
misure anticorruzione

65_20_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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

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

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


- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_21 Fase della 
prevenzione della 
corruzione: azioni 
correttive

65_21_1 
Individuazione e 
adozione azioni e 
misure adeguate per 
le non conformita' 
rilevate dal sistema 
di monitoraggio 
anticorruzione, con 
eventuale modifica 
del PTPCT

RPCT
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- 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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali

- Alterare gli elementi 
di fatto e/o di diritto al 
fine di far approvare il 
provvedimento per 
favorire o sfavorire 
determinati soggetti o 
categorie di soggetti

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Tutte le misure 
obbligatorie, previste 
dalla Legge 
190/2012, dal PNA 
2013 e annualita' 
successive nonche' da 
altre fonti normative 
cogenti, purche' 
compatibili con 
l'attivita' in esame

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

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

65_22 Fase di 
prevenzione della 
corruzione: riscontro 
della presenza della 
attuazione delle misure di 
prevenzione all'interno 
degli obiettivi 
organizzativi e 
individuali del Piano 
della performance o di 
documenti analoghi

65_22_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 

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

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

Probabilità: Alto - Formazione - 
organizzare focus 
group sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

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

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

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

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

Risultato: Alto - PTPCT - adottare il 
PTPC e Individuare 
aree a rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di 
attuazione: Report 
semestrale al RPC

documenti analoghi azioni propedeutiche 
e i relativi indicatori, 
da un lato, e gli 
obiettivi inseriti per 
gli stessi soggetti nel 
Piano delle 
performance o in 
documenti analoghi, 
dall'altro lato
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- Effettuare una 
valutazione positiva al 
rilascio del 
provvedimento finale 
in presenza di 
elementi ostativi

- Conflitto di 
interessi

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

- Potenziamento 
conoscenza 
giuridico-normativa

Soggetto 
responsabile: 
Dirigente/Responsa
bile P.O.

- Commettere il reato 
di concussione: art. 
317 c.p.: abusando 
della qualita' rivestita 
o dei poteri attribuiti, 
costringere taluno a 
dare o a promettere 
indebitamente, a se' o 
ad un terzo, denaro od 
altra utilita'

- Svolgimento di 
incontri e riunioni 
periodiche tra 
dirigenti competenti 
in settori diversi per 
finalita' di 
aggiornamento 
sull'attivita' 
dell'amministrazion
e, circolazione delle 
informazioni e 
confronto sulle 
soluzioni gestionali
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