
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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

PROCESSO NUMERO: 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori
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

VALUTAZIONE MISURE 
PREVENZIONE 

OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

ULTERIORI
2_1 Fase di 
trasparenza: 
utilizzazione di 
"Amministrazio
ne trasparente" 
per pubblicare 
tempestivamente
, in attivita' e 
procedimenti-
tipologie di 
procedimento, i 
dati, le 
Informazioni e 
la modulistica 
sul 
procedimento 
nonche' il link 
di accesso al 
servizio on line

2_1_1 Controllo 
scheda presente 
sul sito web e 
verifica dei 
contenuti dei 
dati e delle 
informazioni 
pubblicate

Dirigente/Respons
abile P.O.
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- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 

servizio on line
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- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati

- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

2_2 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
CONFLITTO 
INTERESSI - 
gestione 
conflitto di 
interessi

2_2_1 
Dichiarazione di 
assenza conflitti 
di interesse

Responsabile 
procedimento
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- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 
- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati
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- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

2_3 Fase 
istruttoria: prese 
di posizione 
degli 
amministratori - 
pressioni di 
singoli e/o 
gruppi di 
portatori di 
interessi

2_3_1 
Osservazioni, 
indicazioni, 
richieste di 
informazioni/dat
i

Amministratori
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- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 
- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati

- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

2_4 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
MISURE 
PREVENZION
E - 
pianificazione, 
delle misure di 
prevenzione 
prescritte nel 
PTPCT e da 

2_4_1 CHEK-
LIST delle 
misure di 
prevenzione, 
generali e 
specifiche, da 
attuare nel 
processo come 
desunte dal 
PTPCT

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


- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 

PTPCT e da 
attuare nel 
singolo processo
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- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati

- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

2_5 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAME
NTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, 
con compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

2_5_1 Istruttoria 
documentale - 
esame 
documenti, dati 
informazioni

Responsabile del 
procedimento
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- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 
- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati
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2_5_2 Verifica 
di tutti i

- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

documenti 
giustificativi e di 
tutti i riferimenti 
contabili

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

2_5 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAME
NTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, 
con compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria

Responsabile del 
procedimento
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- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 
- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati

- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

2_5 Fase 
istruttoria: 
ACCERTAME
NTO - 
accertamento di 
ufficio dei fatti, 
con compimento 
degli atti 
all'uopo 
necessari, e 
adozione di ogni 
misura per 

2_5_3 Rifiuto 
fattura per 
irregolarita'

Responsabile del 
procedimento
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- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 

misura per 
l'adeguato e 
sollecito 
svolgimento 
dell'istruttoria
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- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati

- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

2_6 Fase 
decisoria: 
adozione atto di 
liquidazione

2_6_1 Visto e 
liquidazione

Responsabile del 
procedimento
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- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 
- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati
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- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

2_7 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
report misure di 
prevenzione 
attuate nel 
processo

2_7_1 CHEK-
LIST delle 
misure di 
prevenzione, 
generali e 
specifiche, da 
attuare nel 
processo come 
desunte dal 
PTPCT

Dirigente/Respons
abile P.O.
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- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 
- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati

- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

2_8 Fase della 
prevenzione 
della corruzione 
e illegalita': 
adempimento 
obblighi 
informativi

2_8_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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- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 

fascicolo e 
adempimento di 
tutti gli obbligi 
informativi nei 
confronti del 
RPC
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- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati

- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

2_9 Fase di 
controllo: 
monitoraggio 
attuazione 
misure 
anticorruzione

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

RPCT
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- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

- Commettere il 
reato di rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 
- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati
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- 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 - Azioni di 
sensibilizzazione e 
rapporto con la 
societa' civile - 
attivare canali dedicati 
alla segnalazione 
dall'esterno alla p.a. di 
episodi di corruzione, 
cattiva 
amministrazione e 
conflitto d'interessi.

- Condivisione, 
attraverso risorse di 
rete, della 
documentazione sui 
progetti e sulle 
attivita'

Stato di attuazione: 
Misure da attuare

- Acquisire 
parzialmente e/o 
occultare elementi 
conoscitivi/docum
entali afferenti 
agli accertamenti 
disposti

- Assenza di 
formazione 
specifica per 
potenziare le 
competenze

Probabilità: Alto - CdC - formazione 
per la corretta 
conoscenza e 
applicazione del 
Codice di 
comportamento

- Direttive 
finalizzate alla 
prevenzione del 
comportamento a 
rischio

Fasi e tempi di 
attuazione: Nel 
prossimo anno

- Alterare i 
contenuti del 
documento al fine 
di interpretare le 
norme a favore o a 
danno di 
determinati 
soggetti o 
categorie di 
soggetti

- Inadeguata 
diffusione della 
cultura della 
legalita'

Risultato: Alto - Formazione - 
definire le procedure 
per formare i 
dipendenti

- Firma congiunta 
Funzionario e 
Dirigente

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Alterare il 
contenuto in senso 
favorevole al 
destinatario

- Implementazione 
di sistemi di 
controllo a diversi 
livelli

Soggetto responsabile: 
Responsabile P.O.

2_10 Fase della 
prevenzione 
della 
corruzione: 
azioni correttive

2_10_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 rifiuto di 
atti d'ufficio. 
Omissione: art. 
328 c.p.: rifiutare 
indebitamente il 
compimento di un 
atto del proprio 
ufficio che, per 
ragioni di 
giustizia o di 
sicurezza 
pubblica, o di 
ordine pubblico o 
di igiene e sanita' , 
deve essere 
compiuto senza 
- Effettuare una 
istruttoria 
parziale, lacunosa 
o non 
approfondita al 
fine di ottenere 
vantaggi dai 
soggetti interessati
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