
12 Emissioni in atmosfera- modi

COMUNE: RAMACCA

PTPCT: 2020-2022

UFFICIO: IV AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O.  ING. SALVATORE CONSOLI
PROCESSO NUMERO: 12 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello 

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

FASE ATTIVITA' ESECUTORE 
numero e descrizione fase numero e rappresentazione attività

12_1 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio 
assenso12_1 Fase della comunicazione istituzionale

12_1_1Attività propedeutica  Emissioni in atmosfera: modifica non 
sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso Responsabile P.O.

2.1 Identificazione del rischio 2.2 Analisi del rischio 2.3 Ponderazione del rischio

Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del 
processo

Insieme delle categorie di  eventi a rischio 
individuate nelle fasi/attività del processo

GIUDIZIO SINTETICO FINALE - 
Valutazione del rischio  per la gestione del 

rischi corruttivi  ALLEGATO 1  - PNA 2019 
- Alterare in senso favorevole al destinatario le valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi - Disomogeneita' delle valutazioni Probabilità molto alta 5

- Assegnare ad un funzionario meno esperto al fine di avere un maggior controllo sulla decisione finale - Conflitto di interessi Impatto basso 2

- Eludere le procedure di svolgimento delle attivita' - Alterazione (+/-) dei tempi Punteggio totale:10

- Omettere adeguata motivazione RISCHIO ALTO

 ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA 
MISURAZIONE APPLICATA:

Grado di discrezionalità  del decisore interno alla PA Probabilità molto bassa 1

Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI) Probabilità molto alta 5

Complessità del processo Probabilità media 3

Valore economico del processo Probabilità alta 4

Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI) Probabilità molto bassa 1

Assetto organizzativo ( rotazione R.U.  sul processo e % R.U. impiegate nel processo) Probabilità media 3

Controlli applicati al processo Probabilità media 3

IMPATTO  ECONOMICO E SULL’IMMAGINE - Dati su precedenti giudiziari e/o  procedimenti 
disciplinari  a carico di dipendente dell’amministrazione ( procedimenti in corso anche per 
responsabilità amministrativo/ contabile, sentenze passate in giudicato, decreti di citazione a 
giudizio riguardanti reati contro la PA; falso, truffa e truffa aggravata; ricorsi amministrativi su 
affidamenti di contratti pubblici) Impatto basso 2

IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing – segnalazioni pervenute attraverso il canale 
whistleblowing o in altre modalità Impatto molto basso 1

IMPATTO ORGANIZZATIVO - Dati risultanti dai controlli successivi Impatto molto basso 1

3.2 Programmazione delle misure
Misure di prevenzione obbligatorie Misure di prevenzione ulteriori Programmazione

- Formazione - definire le procedure per formare i dipendenti - Firma congiunta Funzionario e Dirigente Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno

- PTPCT - adottare il PTPC e Individuare aree a rischio

- Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione 
appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le 

competenze e la rotazione Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC
- 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
- Rilascio da parte del RUP/Dirigente/P.O. di dichiarazionie attestante 

l'assenza di conflitto di interessi Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O.
- Rispetto dei termini e delle prescrizioni indicati nel regolamento e verifica 

da parte del dirigente Stato di attuazione: Misure da attuare

- Riunioni periodiche di confronto

INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto): 

3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO
3.1 Identificazione delle misure

 MAPPATURA PROCESSO
1. ANALISI CONTESTO INTERNO

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

2.3 Ponderazione del rischio

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):
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