
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Omettere di 
prevedere la 
formazione del 
personale finalizzata 
alla conoscenza e 
all'uso delle 
tecnologie ITC, 
nonche' dei temi 
relativi 
all'accessibilita' e 
alle tecnologie 
assistive, e al 
trattamento dei dati 
personali

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Controlli ulteriori 
rispetto a quelli tipici, 
a cura di una terza 
parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere 
l'attuazione di 
obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando 
una situazione di 
inadempimento

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

Probabilità: Alto - Formazione 
specialistica sul 
trattamento e sulla 
protezione dei dati 
personali

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

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE
MISURE 

PREVENZIONE 
ULTERIORI

13_1 Fase di 
trasparenza: 
pubblicazione sul 
sito web di 
Informazioni on 
line per i 
dipendenti che 
intendono 
effettuare 
segnalazioni

13_1_1 Controllo 
scheda presente sul 
sito web e verifica 
dei contenuti dei dati 
e delle informazioni 
pubblicate

Dirigente/Respon
sabile P.O.

- 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

PROGRAMMAZIO
NEDESCRIZIONE 

COMPORTAMEN
TO A RISCHIO

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORI

PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazioni dipendenti
AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

COMUNE DI RAMACCA
V AREA POLIZIA MUNICIPALE
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O. :  VOLO SALVATORE

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

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


- Violare le 
disposizioni sul 
trattamento dei dati 
personali 
omettendone la 
protezione - 
Violazione privacy

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

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: Report 
annuale al RPC

- Conflitto di 
interessi

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabil
e P.O.

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di 
prevedere la 
formazione del 
personale finalizzata 
alla conoscenza e 
all'uso delle 
tecnologie ITC, 
nonche' dei temi 
relativi 
all'accessibilita' e 
alle tecnologie 
assistive, e al 
trattamento dei dati 
personali

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Controlli ulteriori 
rispetto a quelli tipici, 
a cura di una terza 
parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

13_2 Fase della 
iniziativa: 
segnalazione-
esposto

13_2_1 Acquisizione 
segnalazione/esposto

Dipendente 
addetto 
all'Anagrafe

- 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
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- Omettere 
l'attuazione di 
obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando 
una situazione di 
inadempimento

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

Probabilità: Alto - Formazione 
specialistica sul 
trattamento e sulla 
protezione dei dati 
personali

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

- Violare le 
disposizioni sul 
trattamento dei dati 
personali 
omettendone la 
protezione - 
Violazione privacy

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

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: Report 
annuale al RPC

- Conflitto di 
interessi

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabil
e P.O.

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

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

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


- Omettere di 
prevedere la 
formazione del 
personale finalizzata 
alla conoscenza e 
all'uso delle 
tecnologie ITC, 
nonche' dei temi 
relativi 
all'accessibilita' e 
alle tecnologie 
assistive, e al 
trattamento dei dati 
personali

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Controlli ulteriori 
rispetto a quelli tipici, 
a cura di una terza 
parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere 
l'attuazione di 
obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando 
una situazione di 
inadempimento

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

Probabilità: Alto - Formazione 
specialistica sul 
trattamento e sulla 
protezione dei dati 
personali

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

- Violare le 
disposizioni sul 
trattamento dei dati 
personali 
omettendone la 
protezione - 
Violazione privacy

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

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: Report 
annuale al RPC

- Conflitto di 
interessi

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabil
e P.O.

13_3 Fase 
iniziativa: prese di 
posizione degli 
amministratori - 
pressioni di singoli 
e/o gruppi di 
portatori di 
interessi

13_3_1 
Comunicazioni, 
confronti e colloqui 
con l'Amministratore

Organo di 
indirizzo politico

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di 
prevedere la 
formazione del 
personale finalizzata 
alla conoscenza e 
all'uso delle 
tecnologie ITC, 
nonche' dei temi 
relativi 
all'accessibilita' e 
alle tecnologie 
assistive, e al 
trattamento dei dati 
personali

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Controlli ulteriori 
rispetto a quelli tipici, 
a cura di una terza 
parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere 
l'attuazione di 
obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando 
una situazione di 
inadempimento

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

Probabilità: Alto - Formazione 
specialistica sul 
trattamento e sulla 
protezione dei dati 
personali

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

13_8 Fase 
istruttoria: Esame 
contenuto 
segnalazione-
esposto

13_8_1 Proposta 
documento - Esame e 
studio

Responsabile del 
procedimento

- 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
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- Violare le 
disposizioni sul 
trattamento dei dati 
personali 
omettendone la 
protezione - 
Violazione privacy

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

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: Report 
annuale al RPC

- Conflitto di 
interessi

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabil
e P.O.

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di 
prevedere la 
formazione del 
personale finalizzata 
alla conoscenza e 
all'uso delle 
tecnologie ITC, 
nonche' dei temi 
relativi 
all'accessibilita' e 
alle tecnologie 
assistive, e al 
trattamento dei dati 
personali

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Controlli ulteriori 
rispetto a quelli tipici, 
a cura di una terza 
parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

13_16 Fase della 
prevenzione della 
corruzione e 
illegalita': report 
misure di 
prevenzione attuate 
nel processo

13_16_1 CHEK-
LIST delle misure di 
prevenzione, generali 
e specifiche, da 
attuare nel processo 
come desunte dal 
PTPCT

Dirigente/Respon
sabile P.O.

- 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
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- Omettere 
l'attuazione di 
obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando 
una situazione di 
inadempimento

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

Probabilità: Alto - Formazione 
specialistica sul 
trattamento e sulla 
protezione dei dati 
personali

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

- Violare le 
disposizioni sul 
trattamento dei dati 
personali 
omettendone la 
protezione - 
Violazione privacy

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

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: Report 
annuale al RPC

- Conflitto di 
interessi

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabil
e P.O.

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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- Omettere di 
prevedere la 
formazione del 
personale finalizzata 
alla conoscenza e 
all'uso delle 
tecnologie ITC, 
nonche' dei temi 
relativi 
all'accessibilita' e 
alle tecnologie 
assistive, e al 
trattamento dei dati 
personali

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Controlli ulteriori 
rispetto a quelli tipici, 
a cura di una terza 
parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere 
l'attuazione di 
obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando 
una situazione di 
inadempimento

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

Probabilità: Alto - Formazione 
specialistica sul 
trattamento e sulla 
protezione dei dati 
personali

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

- Violare le 
disposizioni sul 
trattamento dei dati 
personali 
omettendone la 
protezione - 
Violazione privacy

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

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: Report 
annuale al RPC

- Conflitto di 
interessi

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabil
e P.O.

13_17 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione misure 
anticorruzione

13_17_1 Confronto 
tra le misure 
contenute nel PTPCT 
e il REPORT delle 
misure attuate

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di 
prevedere la 
formazione del 
personale finalizzata 
alla conoscenza e 
all'uso delle 
tecnologie ITC, 
nonche' dei temi 
relativi 
all'accessibilita' e 
alle tecnologie 
assistive, e al 
trattamento dei dati 
personali

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Controlli ulteriori 
rispetto a quelli tipici, 
a cura di una terza 
parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

- Omettere 
l'attuazione di 
obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando 
una situazione di 
inadempimento

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

Probabilità: Alto - Formazione 
specialistica sul 
trattamento e sulla 
protezione dei dati 
personali

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

13_18 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

13_18_1 Verifica del 
collegamento tra gli 
obiettivi individuati 
nel PTPC per i 
responsabili delle 
unita' organizzative 
in merito 
all'attuazione delle 
misure di 
prevenzione o delle 
azioni propedeutiche 
e i relativi indicatori, 
da un lato, e gli 
obiettivi inseriti per 
gli stessi soggetti nel 
Piano delle 
performance o in 
documenti analoghi, 
dall'altro lato

RPCT - 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
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- Violare le 
disposizioni sul 
trattamento dei dati 
personali 
omettendone la 
protezione - 
Violazione privacy

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

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: Report 
annuale al RPC

- Conflitto di 
interessi

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabil
e P.O.

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'

- Omettere di 
prevedere la 
formazione del 
personale finalizzata 
alla conoscenza e 
all'uso delle 
tecnologie ITC, 
nonche' dei temi 
relativi 
all'accessibilita' e 
alle tecnologie 
assistive, e al 
trattamento dei dati 
personali

- Accordi con 
soggetti privati

Impatto: Alto - Controlli ulteriori 
rispetto a quelli tipici, 
a cura di una terza 
parte indipendente e 
imparziale

Stato di attuazione: 
Misure in parte attuate 
e in parte da attuare

13_19 Fase della 
prevenzione della 
corruzione: azioni 
correttive

13_19_1 
Individuazione e 
adozione azioni e 
misure adeguate per 
le non conformita' 
rilevate dal sistema 
di monitoraggio 
anticorruzione, con 
eventuale modifica 
del PTPCT

RPCT - 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
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- Omettere 
l'attuazione di 
obblighi normativi, 
regolamentari o 
derivanti da Linee 
guida, cagionando 
una situazione di 
inadempimento

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

Probabilità: Alto - Formazione 
specialistica sul 
trattamento e sulla 
protezione dei dati 
personali

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

- Violare le 
disposizioni sul 
trattamento dei dati 
personali 
omettendone la 
protezione - 
Violazione privacy

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

Risultato: Alto Indicatori di 
attuazione: Report 
annuale al RPC

- Conflitto di 
interessi

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabil
e P.O.

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

- Uso improprio o 
distorto della 
discrezionalita'
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