
FASE AZIONE ESECUTORE
numero e 

descrizione
numero e 

descrizione
azione

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

PROCESSO NUMERO: 14 Certificazione crediti
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

COMUNE DI RAMACCA
II AREA ECONOMICA - FINANZIARIA 
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O. : DOTT.SSA SAITTA TOMMASA 

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE PROGRAMMAZION
EDESCRIZIONE 

COMPORTAME
NTO A 

CATEGORIA 
EVENTO 

RISCHIOSO

VALUTAZION
E

MISURE 
PREVENZION

E 

MISURE 
PREVENZION
E ULTERIORI

14_1 Fase 
della 
iniziativa: 
programma 
dei controlli

14_1_1 
Individuazione 
dei flussi/fasi e/o 
dei tempi del 
processo (work-
flow)

Dirigente/P.O. 
individuato nella 
corrispondente 
scheda del Piano 
Esecutivo di 
Gestione - P.E.G.
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- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche
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- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno

- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

14_2 Fase 
iniziativa: 
prese di 
posizione 
degli 
amministrator
i - pressioni di 
singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

14_2_1 
Osservazioni, 
indicazioni, 
richieste di 
informazioni/dati

Amministratori
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- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche
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- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno

- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche
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- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse

14_3_1 
Assegnazione al 
Dirigente/P.O. o 
altro dipendente 
addetto all'unita' 
organizzativa 
della 
responsabilita' 
dell'istruttoria e 
di ogni altro 
adempimento 
inerente il 
singolo 
procedimento 
nonche', 
eventualmente, 
dell'adozione del

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_3 Fase 
della 
iniziativa: 
RESPONSAB
ILE 
PROCEDIME
NTO

Dirigente/Respon
sabile P.O.

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

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


provvedimento 
finale - 
Responsabile del 
procedimento

- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_4 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 
conflitto di 

14_4_1 
Confronto tra le 
misure contenute 
nel PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

Responsabile del 
procedimento
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

conflitto di 
interessi
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_5 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
MISURE 
PREVENZIO
NE - 
pianificazione, 

14_5_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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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

pianificazione, 
delle misure di 
prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 
attuare nel 
singolo 
processo

PTPCT
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_6 Fase 
della 
iniziativa: 
COMUNICAZ
IONE UNITA' 
ORGANIZZA
TIVA

14_6_1 
Comunicazioni e 
obblighi 
informativi - 
Comunicazione / 
pubblicazione / 
notificazione atto

Responsabile del 
procedimento
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_7 Fase 
istruttoria: 
proposta atto 
conclusivo 
all'esito 
dell'attivita' di 
rendicontazio
ne ed 
elaborazione 
del certificato 

14_7_1 
Elaborazione 
proposta 
provvedimento 
(delibera/determi
na/ordinanza/dec
reto, etc.)

Responsabile del 
procedimento
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

del certificato 
dei crediti
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_8 Fase 
istruttoria: 
trasmissione 
proposta di 
provvediment
o/atto 
all'organo 
competente 
per l'adozione

14_8_1 
Trasmissione al 
Dirigente/P.O.

Responsabile del 
procedimento
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_9 Fase 
decisoria: 
adozione 
finale dell'atto 
conclusivo 
(certificazione
) all'esito 
dell'attivita' di 
rendicontazio
ne ed 

14_9_1 
Adozione 
provvedimento 
espresso - 
Conformita' o 
prescrizioni

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

ne ed 
elaborazione 
del certificato 
finale dei 
crediti
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_10 Fase 
obblighi 
informativi: 
trasmissione 
dati/document
i/informazioni 
a uffici interni 
dell'Ente e/o a 
altre 
amministrazio

14_10_1 
Comunicazioni 
alle autorita' e ai 
soggetti pubblici 
e privati 
competenti

Dirigente/P.O. 
individuato nella 
corrispondente 
scheda del Piano 
Esecutivo di 
Gestione - P.E.G.
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

amministrazio
ni e soggetti 
pubblici o 
privati in 
attuazione 
degli obblighi 
di 
comunicazion
e imposti dalla 
legge e dai 
regolamenti
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_11 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
report misure 
di prevenzione 
attuate nel 
processo

14_11_1 
REPORT delle 
misure di 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita' 
attuate nel 
processo

Responsabile del 
procedimento
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

processo
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_12 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

14_12_1 
Confronto tra le 
misure contenute 
nel PTPCT e il 
REPORT delle 
misure attuate

RPCT
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_13 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione e 
illegalita': 
vigilanza sulla 
attuazione del 
d.p.r. 62/2013 
e del codice di 

14_13_1 
Sondaggi, 
interviste e altre 
azioni volte a 
rilevare lo stato 
di attuazione dei 
doveri di 
comportamento

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

e del codice di 
comportament
o/codice etico 
adottati 
dall'amministr
azione ai sensi 
dell'art. 15, 
d.p.r. 62/2013
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_14 Fase di 
prevenzione 
della 
corruzione: 
riscontro della 
presenza della 
attuazione 
delle misure di 
prevenzione 
all'interno 

14_14_1 Verifica 
del collegamento 
tra gli obiettivi 
individuati nel 
PTPC per i 
responsabili delle 
unita' 
organizzative in 
merito 
all'attuazione 

RPCT
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

all'interno 
degli obiettivi 
organizzativi e 
individuali del 
Piano della 
performance o 
di documenti 
analoghi

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
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi 
afferenti agli 
accertamenti 
necessari all'avvio 
del processo

- Assente o 
insufficiente 
integrazione 
degli 
adempimenti 
anticorruzione 
nel processo

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

- Circolari - 
Linee guida 
interne

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

14_15 Fase 
della 
prevenzione 
della 
corruzione: 
azioni 
correttive

14_15_1 
Individuazione e 
adozione azioni e 
misure adeguate 
per le non 
conformita' 
rilevate dal 
sistema di 
monitoraggio 
anticorruzione, 

RPCT
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- 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

- Disfunzione-
inefficienza 
dell'organizzazio
ne del lavoro

Probabilità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i 
dipendenti

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

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Violare un 
dovere d'ufficio in 
fase di avvio del 
procedimento

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: 
Altissimo

- Obbligo 
astensione in 
caso di conflitto 
di interesse - 
adeguate 
iniziative di 
formazione/infor
mazione

- Formazione 
specialistica su 
tematiche di 
competenza 
dell'Ufficio

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Violare il Codice 
di Comportamento 
- CdC

- Mancanza o 
insufficienza di 
trasparenza

- 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 

- 
Implementazione 
di sistemi di 
controllo a 
diversi livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile del 
procedimento

anticorruzione, 
con eventuale 
modifica del 
PTPCT
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- Utilizzare a fini 
privati le 
informazioni di 
cui si dispone per 
ragioni di ufficio

- Ritardo nella 
conclusione del 
processo/procedi
mento

- Predisposizione 
e pubblicazione 
di buone pratiche

- Trascurare il 
dovere di non 
assumere impegni 
ne' anticipare 
l'esito di decisioni 
o azioni proprie o 
altrui inerenti 
all'ufficio, al di 
fuori dei casi 
consentiti

- Trascuratezza 
da parte del 
responsabile del 
procedimento

- Rispetto dei 
termini e delle 
prescrizioni 
indicati nel 
regolamento e 
verifica da parte 
del dirigente

- Ritardare lo 
svolgimento 
endoprocedimenta
le dell'attivita' con 
conseguente 
ripercussione sul 
termine finale di 
conclusione del 
procedimento/proc
esso

- Riunioni 
periodiche di 
confronto

- Omettere la 
certificazione o 
fornire una 
certificazione 
irregolare

- Supportare il 
responsabile del 
procedimento 
anche attraverso 
servizi 
specialistici di 
supporto esterno
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- Omettere il 
necessario 
approfondimento 
sul contenuto 
della proposta e 
degli eventuali 
allegati, prima 
della votazione

- Svolgimento di 
riunioni 
periodiche tra 
dirigente e 
funzionari 
dell'Ufficio per 
finalita' 
specifiche

- Omettere di 
elaborare tutti i 
dati e le 
informazioni 
ovvero 
elaborazione 
insufficiente/parzi
ale/alterata
- Omettere di 
astenersi in caso 
di conflitto di 
interesse
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