
FASE AZIONE ESECUTORE
numero 

e 
descrizio

ne

numero e 
descrizio

ne
azione

- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

2_1 Fase 
della 
iniziativa: 
analisi 
del 
bisogno

2_1_1 
Rilevazio
ne 
bisogno 
acquisizio
ne per 
esigenze 
incluse in 
atti di 
programm
azione

Dirigente/Respon
sabile P.O.

COMUNE DI RAMACCA
II AREA ECONOMICA - FINANZIARIA 
PTPCT 2019-2021
RESPONSABILE P.O. : DOTT.SSA SAITTA TOMMASA 
PROCESSO NUMERO: 2 Fornitura cancelleria e altro materiale di consumo per gli uffici
AREA DI RISCHIO: E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

MAPPATURA PROCESSO VALUTAZIONE MISURE

PROGRAMMAZIONEDESCRIZIONE 
COMPORTAMENT

O A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO 
RISCHIOSO

VALUTA
ZIONE

MISURE 
PREVENZIONE 
OBBLIGATORIE

MISURE 
PREVENZIONE 

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.
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- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente

- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_1 Fase 
della 
iniziativa: 
analisi 
del 
bisogno

2_1_2 
Proposta 
previsioni 
di bilancio

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_2 Fase 
iniziativa: 
prese di 
posizione 
degli 
amministr
atori - 
pressioni 
di singoli 
e/o 
gruppi di 
portatori 
di 
interessi

2_2_1 
Osservazi
oni, 
indicazion
i, richieste 
di 
informazi
oni/dati

Organo di 
indirizzo politico
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_3 Fase 
della 
iniziativa: 
NOMINA 
RUP

2_3_1 
Nomina di 
RUP in 
possesso 
dei 
requisiti di 
profession
alita' 
prescritti 
dalla 
legge e 
dalle 
Linee 
guida 
ANAC

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_4 Fase 
della 
prevenzio
ne della 
corruzion
e e 
illegalita': 
CONFLIT
TO 
INTERES
SI - 
gestione 
conflitto 
di 
interessi

2_4_1 
Dichiarazi
one di 
assenza 
conflitti di 
interesse

Responsabile 
procedimento

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

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


- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_5 Fase 
della 
prevenzio
ne della 
corruzion
e e 
illegalita': 
MISURE 
PREVEN
ZIONE - 
pianificaz
ione, 
delle 
misure di 
prevenzio
ne 
prescritte 
nel 
PTPCT e 
da 
attuare 
nel 
singolo 
processo

2_5_1 
CHEK-
LIST 
misure di 
prevenzio
ne da 
attuare 
nell'affida
mento 
diretto

Responsabile del 
procedimento
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_6 Fase 
istruttoria: 
rilevazion
e 
mercato 
(fisionomi
a, 
estension
e, attori)

2_6_1 
Ricerca 
dati

RUP supportato 
dal servizio di 
committenza 
ausiliaria
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_7 Fase 
istruttoria: 
prese di 
posizione 
degli 
amministr
atori - 
pressioni 
di singoli 
e/o 
gruppi di 
portatori 
di 
interessi

2_7_1 
Osservazi
oni, 
indicazion
i, richieste 
di 
informazi
oni/dati

Organo di 
indirizzo politico
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_8 Fase 
istruttoria: 
indagine 
di 
mercato 
o Elenco 
di 
Operatori 
Economic
i (OE)

2_8_1 
Individuaz
ione dei 
criteri da 
utilizzare 
per 
l'identifica
zione 
degli 
Operatori 
Economic
i (OE) da 
consultare 
nella 
procedura 
negoziata

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_8 Fase 
istruttoria: 
indagine 
di 
mercato 
o Elenco 
di 
Operatori 
Economic
i (OE)

2_8_2 
Sorteggio 
Operatori 
Economic
i (OE) 
mediante 
utilizzo di 
sistemi 
informatiz
zati, ai fini 
della 
individuaz
ione degli 
OE da 
consultare 
e della 
formazion
e della 
platea 
degli OE

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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2_8_3 
Utilizzo 
Elenco 
Operatori 
Economic
i (OE) in 
uso 
all'Ente, 
nel

- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

rispetto di 
un criterio 
di 
rotazione 
degli inviti

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_8 Fase 
istruttoria: 
indagine 
di 
mercato 
o Elenco 
di 
Operatori 
Economic
i (OE)

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_8 Fase 
istruttoria: 
indagine 
di 
mercato 
o Elenco 
di 
Operatori 
Economic
i (OE)

2_8_4 
Tracciabili
ta' del 
processo 
decisional
e: 
formazion
e del 
document
o scritto 
contenent
e l'elenco 
OE (c.d. 
Elenco 
ditte)

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_9 Fase 
decisoria: 
adozione 
determin
a a 
contrarre 
prodromi
ca 
all'avvio 
della fase 
di scelta 
del 
contraent
e

2_9_1 
Esame 
proposta 
determina

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_9 Fase 
decisoria: 
adozione 
determin
a a 
contrarre 
prodromi
ca 
all'avvio 
della fase 
di scelta 
del 
contraent
e

2_9_2 
Approvazi
one 
proposta 
e 
adozione 
determina
zione

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_10 
Fase di 
selezione 
del 
contraent
e: 
SELEZIO
NE 
CONTRA
ENTE

2_10_1 
Spedizion
e lettera 
invito

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_10 
Fase di 
selezione 
del 
contraent
e: 
SELEZIO
NE 
CONTRA
ENTE

2_10_2 
Ricezione 
e custodia 
offerte

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_10 
Fase di 
selezione 
del 
contraent
e: 
SELEZIO
NE 
CONTRA
ENTE

2_10_3 
Nomina 
Commissi
one, con 
la 
procedura 
prescritta 
dalla 
legge e 
dalle linee 
guida 
ANAC

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_10 
Fase di 
selezione 
del 
contraent
e: 
SELEZIO
NE 
CONTRA
ENTE

2_10_4 
Dichiarazi
one di 
assenza 
conflitti di 
interesse

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_10 
Fase di 
selezione 
del 
contraent
e: 
SELEZIO
NE 
CONTRA
ENTE

2_10_5 
Valutazio
ne offerte 
secondo il 
sistema di 
valutazion
e previsto 
dalla lex 
specialis

Commissione 
aggiudicatrice
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_10 
Fase di 
selezione 
del 
contraent
e: 
SELEZIO
NE 
CONTRA
ENTE

2_10_6 
Formazio
ne 
graduatori
a

Commissione 
aggiudicatrice

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

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


- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_11 
Fase 
istruttoria: 
verifica 
eventuale 
anomalia 
offerta

2_11_1 
Richiesta 
giustificaz
ioni

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_11 
Fase 
istruttoria: 
verifica 
eventuale 
anomalia 
offerta

2_11_2 
Ricezione 
giustificaz
ioni

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_11 
Fase 
istruttoria: 
verifica 
eventuale 
anomalia 
offerta

2_11_3 
Valutazio
ne 
giustificaz
ioni

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_12 
Fase 
decisoria: 
prese di 
posizione 
degli 
amministr
atori - 
pressioni 
di singoli 
e/o 
gruppi di 
portatori 
di 
interessi

2_12_1 
Osservazi
oni, 
indicazion
i, richieste 
di 
informazi
oni/dati

Organo di 
indirizzo politico
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_13 
Fase 
decisoria: 
VERIFIC
A 
AGGIUDI
CAZION
E 
mediante 
adozione 
determin
a di 
aggiudica
zione non 
efficace

2_13_1 
Approvazi
one 
proposta 
e 
adozione 
determina
zione

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_14 
Fase 
integrazio
ne 
efficacia: 
pubblicita
' legale

2_14_1 
Pubblicazi
one 
sull'Albo 
pretorio 
on line - 
Pubblicazi
one 
document
i

Responsabile 
pubblicazione
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_15 
Pubblicaz
ione 
avviso di 
post 
informazi
one 
sull'esito 
dell'aggiu
dicazione

2_15_1 
Pubblicazi
one esito 
aggiudica
zione

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_16 
Fase di 
controllo: 
controllo 
possesso 
requisiti 
generali e 
speciali

2_16_1 
Richieste 
on line o 
consultazi
one 
banche 
dati per 
controllo 
requisiti

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_16 
Fase di 
controllo: 
controllo 
possesso 
requisiti 
generali e 
speciali

2_16_2 
Acquisizio
ne 
certificazi
oni/attest
azioni 
relative al 
possesso 
requisiti

RUP
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_17 
Fase di 
integrazio
ne 
efficacia: 
proposta 
determin
azione 
efficacia 
aggiudica
zione a 
seguito 
esito 
positivo 
verifica 
possesso 
dei 
requisiti

2_17_1 
Approvazi
one 
proposta 
e 
adozione 
determina
zione

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_18 
Fase di 
autotutela
: 
esercizio 
dei poteri 
di 
autotutela 
nei casi 
consentiti 
dalle 
norme 
vigenti - 
revoca/an
nullament
o d'ufficio 
aggiudica
zione

2_18_1 
Provvedi
mento di 
annullam
ento/revo
ca in 
autotutela

Dirigente/P.O. e 
Rup/Responsabil
e del 
procedimento
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_19 
Fase 
esecutiva
: 
esecuzio
ne 
d'urgenza 
prima 
della 
stipula 
del 
contratto

2_19_1 
Consegna 
in via di 
urgenza

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_20 
Fase 
esecutiva
: 
STIPULA 
contratto/
convenzi
one e 
avvio 
direzione 
(della 
esecuzio
ne o dei 
lavori)

2_20_1 
Attesa 
periodo di 
trentacinq
ue giorni 
dall'invio 
dell'ultima 
delle 
comunica
zioni del 
provvedi
mento di 
aggiudica
zione 
(c.d. 
standstill)

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_20 
Fase 
esecutiva
: 
STIPULA 
contratto/
convenzi
one e 
avvio 
direzione 
(della 
esecuzio
ne o dei 
lavori)

2_20_2 
Scambio 
di 
corrispon
denza 
commerci
ale 
secondo 
l'uso del 
commerci
o 
consistent
e in un 
apposito 
scambio 
di lettere, 
anche 
tramite 
posta 
elettronic
a 
certificata 
o 
strumenti 
analoghi 
negli altri 
Stati 
membri 
ovvero 
scrittura 
privata 
ovvero 
forma 
contrattua

Dirigente/Respon
sabile P.O.
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente

contrattua
le vigente 
presso 
ciascuna 
stazione 
appaltant
e
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche

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

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


- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_21 
Fase 
della 
trasparen
za: 
pubblicaz
ioni 
obbligator
ie relative 
a bandi di 
gara e 
contratti

2_21_1 
Pubblicazi
one, atto 
relativo 
alla 
progettazi
one/proce
dura di 
affidamen
to/compo
sizione 
commissi
one (art. 
29, c. 1 
D.Lgs n. 
50/2016) - 
Aggiorna
mento: 
Tempesti
vo

Responsabile 
pubblicazione
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_22 
Fase di 
controllo: 
controllo 
effettuazi
one 
pubblicaz
ioni 
obbligator
ie ex lege 
o in 
attuazion
e delle 
prescrizio
ni del 
PTCPT

2_22_1 
Controllo 
effettuazi
one 
pubblicazi
oni 
obbligator
ie - 
Collegam
ento alla 
sezione 
"Amminist
razione 
trasparent
e" del sito 
web e 
ricerca 
document
i e dati 
oggetto di 
obbligo di 
pubblicazi
one

RPCT
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_23 
Fase 
esecutiva
: 
ESECUZI
ONE del 
contratto/
convenzi
one

2_23_1 
Confronto 
tra 
prestazion
i 
contenute 
nel 
contratto 
e 
prestazion
i 
effettivam
ente 
eseguite e 
verbale/re
port di 
controllo

Direttore 
lavori/esecuzione 
come da atto di 
nomina
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente

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

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


- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_23 
Fase 
esecutiva
: 
ESECUZI
ONE del 
contratto/
convenzi
one

2_23_2 
Liquidazio
ne fatture

Direttore 
lavori/esecuzione 
come da atto di 
nomina
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_24 
Fase di 
controllo: 
monitora
ggio 
attuazion
e misure 
anticorruz
ione

2_24_1 
Confronto 
tra le 
misure 
contenute 
nel 
PTPCT e 
il 
REPORT 
delle 
misure 
attuate

RPCT
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_25 
Fase di 
prevenzio
ne della 
corruzion
e: 
riscontro 
della 
presenza 
della 
attuazion
e delle 
misure di 
prevenzio
ne 
all'interno 
degli 
obiettivi 
organizza
tivi e 
individual
i del 
Piano 
della 
performa
nce o di 
document
i analoghi

2_25_1 
Verifica 
del 
collegame
nto tra gli 
obiettivi 
individuati 
nel PTPC 
per i 
responsab
ili delle 
unita' 
organizza
tive in 
merito 
all'attuazi
one delle 
misure di 
prevenzio
ne o delle 
azioni 
propedeut
iche e i 
relativi 
indicatori, 
da un 
lato, e gli 
obiettivi 
inseriti 
per gli 
stessi 
soggetti 
nel Piano 
delle 

RPCT
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente

delle 
performan
ce o in 
document
i analoghi, 
dall'altro 
lato
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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- Definire previsioni 
di entrata/spesa 
non corrispondenti 
al bisogno

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

Impatto: 
Basso

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

- Accesso telematico a 
dati, documenti e 
procedimenti e il 
riutilizzo dei dati, 
documenti e 
procedimenti, (d.lgs. n. 
82 del 2005), 
funzionale all'apertura 
dell'amministrazione 
verso l'esterno e, 
quindi, alla diffusione 
del patrimonio pubblico 
e al controllo 
sull'attivitaÌ€ da parte 
dell'utenza (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

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

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

- Accordi con soggetti 
privati

Probabil
ità: 
Altissimo

- Formazione - 
definire le 
procedure per 
formare i dipendenti

- Informatizzazione e 
digitalizzazione del 
processo, funzionale 
alla la 
tracciabilitaÌ€dello 
sviluppo del processo e 
alla riduzione del 
rischio di "blocchi" non 
controllabili con 
emersione delle 
responsabilitaÌ€ per 
ciascuna fase (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013), nei limiti di 
fattibilita' derivanti dalla 
progettazione della 
misura

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

2_26 
Fase 
della 
prevenzio
ne della 
corruzion
e: azioni 
correttive

2_26_1 
Individuaz
ione e 
adozione 
azioni e 
misure 
adeguate 
per le non 
conformit
a' rilevate 
dal 
sistema di 
monitorag
gio 
anticorruz
ione, con 
eventuale 
modifica 
del 
PTPCT

RPCT
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- Effettuare 
pressioni sul 
responsabile del 
procedimento

- Conflitto di interessi Risultat
o: Alto

- Formazione - 
formazione sui temi 
dell'etica e della 
legalita'

- Monitoraggio sul 
rispetto dei termini 
procedimentali, 
funzionale all' 
emersione di eventuali 
omissioni o ritardi che 
possono essere 
sintomo di fenomeni 
corruttivi (misura 
trasversale prevista dal 
PNA 2013)

Indicatori di attuazione: 
Report semestrale al 
RPC

- Ingerirsi 
nell'attivita' 
gestionale riservata 
ai dipendenti, in 
violazione del 
principio di 
separazione tra 
organi politico-
amministrativi e 
organi burocratici

- Inadeguata diffusione 
della cultura della 
legalita'

- Monitoraggio 
tempi 
procedimentali - 
monitoraggio del 
rispetto dei termini 
previsti dalla legge, 
per la conclusione 
dei provvedimenti

- Circolari - Linee guida 
interne

Soggetto responsabile: 
Dirigente/Responsabile 
P.O.

- Omettere 
adeguata 
motivazione

- Mancanza di controlli - PTPCT - adottare 
il PTPC e 
Individuare aree a 
rischio

- Firma congiunta 
Funzionario e Dirigente
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- Mancato rispetto di un 
dovere d'ufficio

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

- Implementazione di 
sistemi di controllo a 
diversi livelli

- Mancato rispetto di un 
obbligo di legge per 
favorire o occultare 
interessi privati

- Obbligo di esaminare 
il PTPCT e 
individuazione delle 
misure di prevenzione 
da attuare nel processo

- Potenziamento 
conoscenza giuridico-
normativa
- Predisposizione e 
pubblicazione di buone 
pratiche
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