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SEZIONE 1.  PREMESSE 
 

Art. 1 - INQUADRAMENTO GENERALE 

 

Principi 

Il presente documento costituisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da 

qui in avanti, “Piano” o “PTPCT”) che la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale (da qui in 

avanti, “Comunità” o “CdM”) adotta a norma della L. 190/2012 e ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

Questo piano stabilisce i principi, le strategie e le misure attraverso cui la Comunità sviluppa l’azione di 

contrasto alla corruzione intesa nella sua più ampia accezione, sia come fenomeno dai rilievi penalistici, sia 

come fenomeno legato a una gestione del bene pubblico non rispondente ai valori costituzionalmente garantiti 

di imparzialità, trasparenza, buon andamento. 

Con l’approvazione del presente Piano, l’Ufficio di Presidenza, quale organo di indirizzo politico, determina 

le linee strategiche per la prevenzione della corruzione, del malcostume e di ogni forma di abuso all’interno 

della Comunità, declinando i principi su esposti in misure e azioni specifiche. 

La natura del PTPCT è dunque con scopi organizzativi e di programmazione a presidio della legalità, della 

corretta azione amministrativa e del buon andamento dell’amministrazione tout-court, riflettendo inoltre 

l’impegno che la Comunità si assume per la salvaguardia dell’integrità, della trasparenza e di tutti i valori 

sottesi alla prevenzione della corruzione. 

Il Piano si sviluppa su un arco temporale triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale circa lo stato di 

attuazione delle misure e delle attività previste per l’anno precedente, e la previsione delle misure per il triennio 

successivo a decorrere dall’anno in corso. Tale aggiornamento permette inoltre di calibrare il Piano e di 

coordinarlo con gli strumenti programmatori adottati per l’anno in corso, come per esempio l’annuale Piano 

delle Risorse e degli Obiettivi (PRO). 

Con l’aggiornamento al PNA del 2018, l’ANAC, nel prendere atto delle difficoltà degli enti di piccole 

dimensioni, come questa Comunità, nella gestione della materia dell’anticorruzione, con particolare 

riferimento alla predisposizione e alla gestione del PTPCT, ha previsto, quale misura di semplificazione, che i 

Comuni con meno di 5.000 abitanti possano confermare il PTPCT adottato a inizio triennio a condizione che 

nel corso dell’anno non si siano verificati episodi di corruzione o modifiche organizzative rilevanti, anche 

apportando allo stesso aggiustamenti o modifiche che si rendessero opportune. Tale revisione è stata 

confermata anche nel PNA 2019. Ai fini del conteggio del numero di abitanti, la Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza (da qui in avanti “Responsabile” o “RPCT”) ritiene di considerare solamente gli 

abitanti dei Comuni che hanno effettuato un conferimento di funzioni ulteriori ai sensi dello Statuto della 

Comunità, dunque nello specifico i Comuni di Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Resiutta, per 

quanto, lo si ribadirà anche successivamente, l’estensione territoriale effettivamente coinvolga tutti gli otto 

Comuni facenti parte della Comunità stessa. 

Il PTPCT resta in ogni caso uno strumento in continua evoluzione, soggetto dunque ad adattamenti, 

integrazioni e migliorie che perverranno da tutti i soggetti coinvolti, sia interni che esterni all’amministrazione, 

ritenuti meritevoli di accoglimento. I principali destinatari del Piano, ovvero i soggetti chiamati a darvi 

attuazione, sono: gli amministratori, i dirigenti, i Titolari di Posizione Organizzativa, i Responsabili di 

Servizio, i dipendenti, i concessionari e incaricati di pubblici servizi, nonché i soggetti di cui all’art. 1, comma 

1-ter, L. 241/1990. 
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Annualità 2022 

Per l’anno 2022 la RPCT ritiene di confermare in toto il piano già adottato nel 2021, andando ad aggiornare 

solamente le seguenti parti:  

- Analisi del contesto esterno; 

- Analisi del contesto interno; 

- Trattamento del rischio, in particolare nelle misure generali e nella programmazione delle misure. 

 

Fonti del Piano 

Le basi normative su cui si fonda il Piano si articolano tra fonti nazionali, a valenza strategica e generale, e 

fonti di regolazione. Queste ultime afferiscono a un duplice potere di regolazione: il potere dell’ANAC che ha 

competenza specifica nell’emanare appositi atti amministrati generali, le cosiddette “Linee guida”, sulla 

disciplina dell’anticorruzione e della trasparenza, e il potere/dovere dei soggetti ed enti pubblici nell’adottare 

strumenti idonei ad attuare i principi della L. 190/2012. 

Tale previsione normativa ha infatti introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione 

della corruzione anche al fine di attuare la L. 116/2009 con la quale è stata ratificata la Convenzione 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione che prevede che ciascuno Stato elabori e applichi 

politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate. 

Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, dunque anche la Comunità in 

quanto Ente Locale, sono tenute ad applicare le disposizioni di prevenzione della corruzione, previste ai commi 

da 1 a 57 ex art. 1 L. 190/2012, tra le quali è compresa anche l’adozione del Piano di prevenzione della 

corruzione.  

I contenuti del Piano sono indicati nell’art 1, comma 9, L. 190/2012 e, dettagliatamente, nel primo Piano 

Nazionale Anticorruzione e ss.mm.ii. approvato dall’odierna ANAC. 

 

Art. 2 - OBIETTIVI E AZIONI 

 

Obiettivi generali del Piano 

All’interno del PTPCT si individuano i seguenti obiettivi generali: 

1. Riduzione della opportunità di manifestazione di episodi di corruzione. 

2. Miglioramento della fase preventiva negli episodi di corruzione, legata alla corretta analisi e lettura 

del contesto e delle situazioni. 

3. Adozione di prassi e adeguata formazione al fine di ottenere un ambiente sempre più sfavorevole alla 

realizzazione di fenomeni corruttivi. 

4. Miglioramento della tracciabilità e della standardizzazione dei processi, in armonia con la 

digitalizzazione della P.A.. 

Le finalità sopra indicate verranno raggiunte attraverso le seguenti azioni: 

1. Individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, 

anche ulteriori rispetto a quelle minime già previste dalla legge, seguendo il nuovo procedimento di 

mappatura del rischio indicato dall’Allegato 1 del P.N.A. 2019. 

2. Previsione, per le attività di cui sopra, di meccanismi di riduzione del rischio di corruzione, nonché di 

formazione, attuazione e controllo di decisioni idonee a prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi. 

3. Previsione di obblighi di comunicazione nei confronti della RPCT, chiamato a vigilare sul 

funzionamento e l’attuazione del Piano. 
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4. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsto dalla legge e/o dai regolamenti per la conclusione dei 

procedimenti. 

5. Monitoraggio del rapporto tra la Comunità e i soggetti che con essa stipulano contratti, o che sono 

interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione, o erogazione di vantaggi economici di 

qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità, sussistenti tra i titolari, 

gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti con i dirigenti/responsabili di servizio e i 

dipendenti della Comunità. 

 

Obiettivi sulla Trasparenza e Performance 

Gli obiettivi che si ritiene di definire nel settore della Trasparenza sono: 

1. La promozione di maggiori livelli di trasparenza mediante la pubblicazione di dati ulteriori rispetto a 

quelli la cui pubblicazione è già prevista come obbligatoria della legge, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 

2. L’accessibilità totale delle informazioni attraverso una semplificazione dell’attività amministrativa 

verso il cittadino, in particolare anche, e soprattutto, attraverso il sito istituzionale. 

Per quanto concerne invece gli obiettivi relativi alle performance, si rimanda al Piano delle Risorse e degli 

Obiettivi (P.R.O.), specificando che: 

1. All’interno del P.R.O. vengono inseriti specifici obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, 

muniti di indicatori oggettivi e misurabili; 

2. Nella Relazione sulla Performance viene annualmente dato specifico conto dei risultati raggiunti in 

materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza dell’azione amministrativa, rispetto a quanto 

contenuto nel PTPCT stesso. 

3. In sede di valutazione annuale si tengono in particolare considerazione gli atti, gli adempimenti e i 

comportamenti dei Responsabili dei servizi in relazione agli obblighi in materia di misure di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai fini della liquidazione della indennità di risultato. 

 

 

SEZIONE 2.  ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
 

Art. 3 - FONTI ESTERNE 

 

La Comunità è formata dai comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, 

Pontebba, Resia, Resiutta e Tarvisio1, i cui confini territoriali delimitano la superficie stessa della Comunità. 

La posizione geografica della Comunità si trova al confine con l’Austria e la Slovenia, facendo scorrere sul 

suo territorio l’importante snodo autostradale della A23 che collega l’Italia al Nord-Est Europa, tratta utilizzata 

anche per traffici illeciti (vedi infra). Si specifica tuttavia che i soli Comuni che hanno effettuato il 

conferimento di funzioni e servizi sono i Comuni di Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Resiutta, 

arrivando dunque a un totale di circa 2.800 abitanti che effettivamente fruiscono dei servizi quali ad esempio 

il Servizio Tributario e il Servizio Economico-Finanziario (per maggiori dettagli, si veda più avanti nel 

paragrafo sull’Analisi del Contesto Interno). 

Non sono pervenuti interventi da parte degli stakeholders per integrazioni al suddetto Piano. 

                                                           
1 Per una disamina maggiormente approfondita sul contesto regionale, si rimanda ai PTPCT della Giunta Regionale e 
del Consiglio Regionale, reperibili sul sito della Regione. 
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Relazione semestrale Direzione Investigativa Antimafia – 1° semestre 20212 

La Relazione del 1° semestre 2021 effettuata dalla D.I.A. evidenzia come «la grande crisi economica 

conseguente alla pandemia ha di fatto temporaneamente raffreddato anche i tentativi di infiltrazione criminale 

di stampo mafioso, specialmente nei settori più esposti di questa Regione, come la ristorazione e l’attività 

turistico-alberghiera. Ma l’attenzione al fenomeno deve rimanere prioritaria e di altissimo livello poiché, 

quando le restrizioni conseguenti alla pandemia cesseranno, si verificheranno una serie di fattori concorrenti 

quali la necessità di disporre di capitali per la ripartenza delle attività chiuse per lunghi periodi e la ripresa 

degli appalti anche a seguito dei cospicui investimenti europei. È facile prevedere che, in una situazione di 

generale difficoltà sociale ed occupazionale, molti operatori economici non potranno ottenere credito dai 

canali legali ed è quindi altamente probabile che saranno avvicinati dalle organizzazioni criminali che 

dispongono di patrimoni illeciti praticamente illimitati»3. 

Per quanto riguarda invece più nello specifico la Provincia di Udine, «in provincia di Udine nel semestre non 

sono emersi dati investigativi di rilievo in merito all’operatività di gruppi criminali organizzati. Si ritiene 

comunque utile rammentare che nel corso degli anni sono stati svelati interessi riconducibili a diverse matrici 

mafiose. È stata infatti registrata la presenza di soggetti collegati alla camorra attivi nello spaccio di sostanze 

stupefacenti, nel traffico di armi e nell’usura»4. 

 

Rapporto ANAC “La corruzione in Italia 2016-2019” 

In base al Rapporto ANAC “La corruzione in Italia 2016-2019” risulta che la Regione Friuli – Venezia Giulia 

non è stata interessata da casi di ordinanze di custodia cautelare per corruzione correlate al settore degli appalti; 

ciò tuttavia non implica che la Regione sia esente tout-court da fenomeni corruttivi, ma che semplicemente 

non vi siano state misure cautelari nel periodo in esame. Si deve infatti partire dal presupposto che le statistiche 

ufficiali rappresentino una sottostima dell’effettiva portata del fenomeno, poiché si ricollegano solamente alle 

attività scoperte dalle Forze dell’Ordine: «nel caso delle indagini di vittimizzazione c’è sempre il rischio di 

omertà da parte degli imprenditori o dei cittadini onesti che vogliono evitare ulteriori ritorsioni e minacce da 

parte delle associazioni criminali con la conseguenza che la compilazione delle graduatorie delle provincie 

più mafiose risulta distorta.»5 

 

Osservatorio Regionale Antimafia, Relazione annuale aprile 2021 – marzo 2022 

«Un valido contributo scaturisce anche dalle riflessioni sviluppate nel tempo dalla Direzione Investigativa 

Antimafia che sottolineano l’aggravarsi del rischio di infiltrazioni criminali a causa delle conseguenze 

connesse al perdurare dell’emergenza sanitaria ed economica; quest’ultima ulteriormente aggravata, 

nonostante la ripresa registrata nel 2021, dal lievitare dei costi delle materie prime in generale e 

dell’elettricità e del gas in particolare, nonché dall’attuale forte spinta inflazionistica. […] Altra importante 

evidenza riguarda, così come già segnalato nel recente passato, la necessità di prevedere a tutti i livelli azioni 

mirate e potenziate per contrastare l’interesse della criminalità organizzata sui flussi finanziari provenienti 

dall’Europa. […] Rendere i cittadini e gli imprenditori informati su questi meccanismi perversi e sui rischi 

che tali meccanismi comportano, è certamente uno dei più qualificanti impegni che l’Osservatorio esprime 

anche attraverso i numerosi contatti sul territorio, perché è evidente che, specie in questo particolare momento 

                                                           
2 Non è stato possibile fruire della relazione del 2° semestre 2021 poiché al periodo della stesura del presente Piano 
non era ancora stata pubblicata. 
3 Sul punto, si vedano le pagg. 292 e ss. della Relazione indicata. 
4 Cit. pag. 520 della Relazione. 
5 Mazzitelli A., Vulnerabilità del territorio e criminalità organizzata, pag. 5. 
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di crisi, serve un sostegno anche di tipo informativo e culturale, per consolidare la consapevolezza del pericolo 

e la fiducia e la collaborazione tra le istituzioni e la società civile.»6  

La RPCT ritiene in particolare di dover porre attenzione per tutti i procedimenti che riguarderanno l’attuazione 

del PNRR nel periodo post-pandemico, comportando ciò un necessario aggravio per l’annualità 2023 in fase 

di monitoraggio in particolare delle procedure di appalto. 

 

SEZIONE 3.  ANALISI CONTESTO INTERNO 
 

Art. 4 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

Il Contesto Interno della Comunità è caratterizzato da un esiguo numero di dipendenti che, per la necessità di 

ricoprire diverse mansioni in favore dei Comuni che hanno conferito ulteriori funzioni e servizi, spesso si 

ritrovano ad avere unica responsabilità nella gestione di più processi, senza una effettiva struttura di supporto.  

Al 31 dicembre 2021 l’organigramma della Comunità è composto da 23 dipendenti. Sono presenti tre Titolari 

di Posizione Organizzativa (T.P.O.), risultando così attuata la previsione nel PTPCT dello scorso anno di 

reintegro della terza P.O. post cessazione per quiescenza. 

La Comunità è tuttora priva di una figura direttiva, e non risulta al momento volontà da parte 

dell’Amministrazione di provvedere a un’individuazione della stessa, neanche tramite convenzione; questa 

circostanza, a parere della RPCT, rende complessa e a tratti difficile l’organizzazione stessa della Comunità, e 

ha condizionato anche la stesura del presente Piano.  

Sulla base del cronoprogramma di decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui agli artt. 26 e 27 

della L.R. 26/2014 da parte della ex Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro – Val Canale, sostituita 

ex lege dalla Comunità a far data dal 01/01/2021. Quest’ultima esercita il seguente complesso di funzioni e 

servizi, originariamente dal 2017: 

1. Attività produttive, ivi compreso lo Sportello Unico. 

2. Catasto, fatta eccezione per le funzioni riservate allo Stato. 

3. Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale. 

4. Statistica. 

5. Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo. 

6. Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo. 

7. Polizia locale e polizia amministrativa locale. 

8. Pianificazione di protezione civile. 

9. Gestione dei servizi tributari. 

10. Programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica 

di committenza regionale. 

11. Procedure autorizzatorie in materia di energia. 

12. Servizi finanziari e contabili, controllo di gestione. 

13. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale. 

 

 

                                                           
6 Per questa e tutte le seguenti considerazioni, si veda: Osservatorio Regionale Antimafia, Relazione annuale aprile 
2021 – marzo 2022, pagg. 11 e ss. 
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Art. 5 - MAPPATURA DEI PROCESSI 

 

L’attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi con riferimento all’intera attività svolta da 

ciascuna Amministrazione è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione 

e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. 

Si definisce il processo come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse 

(input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno 

all’amministrazione (utente). Il procedimento, invece, è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e 

condivise tra chi le attua e che vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato. In sostanza, 

è il “che cosa” deve essere attuato per addivenire a un “qualcosa”, a un prodotto, descritto sotto forma di 

“regole”, formalizzate e riconosciute.  

All’interno di questa analisi verranno quindi analizzati i processi poiché garantiscono: 

- maggiore flessibilità, in quanto il livello di dettaglio dell’oggetto di analisi non è definito in maniera 

esogena (dalla normativa) ma è frutto di una scelta di chi imposta il sistema; 

- maggiore elasticità in fase di gestione, in quanto può favorire la riduzione della numerosità degli 

oggetti di analisi, ad esempio aggregando più procedimenti amministrativi all’interno del medesimo 

processo; 

- maggior possibilità di abbracciare tutta l’attività svolta dall’amministrazione, anche quella non 

espressamente soggetta a procedimenti; 

- maggiore concretezza, permettendo di descrivere non solo il “come dovrebbe essere fatta per norma”, 

ma anche il “chi”, il “come”, e il “quando” dell’effettivo svolgimento dell’attività. 

 

Identificazione  

Tale fase consiste nello stabilire l’unità di analisi (il processo) e nell’identificazione dell’elenco completo dei 

processi svolti dall’organizzazione. È tuttavia opportuno ribadire che, ai sensi dell’All. 1 del PNA 2019, i 

processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l’attività dell’organizzazione e non solo a quei processi 

che sono ritenuti a rischio. Alla luce di ciò, al fine di comprendere le modalità di svolgimento dei singoli 

processi, la completezza dell’analisi verrà raggiunta gradualmente e in maniera progressiva nei diversi cicli 

triennali, tenendo conto delle risorse esigue a disposizione e del fatto che la RPCT si trova alla sua prima 

esperienza di redazione del Piano. Tale situazione è prevista dallo stesso Art. 1 di cui sopra. 

 

Area di Rischio Elencazione Processi 

A. Acquisizione e progressione del 

personale  

A.1. Progressioni orizzontali (progressioni economiche 

all’interno della categoria di inquadramento) 

A.2. Erogazione di compensi incentivanti ai dipendenti 

A.3. Reclutamento del personale mediante procedura 

concorsuale 

A.4. Reclutamento del personale mediante procedura di 

mobilità 

A.5. Conferimento incarichi esterni di collaborazione 

A.6. Distribuzione buoni pasto  

B. Affidamento di lavori per servizi 

e forniture  

B.1. Programmazione di lavori pubblici, servizi e forniture 

B.2. Progettazione della gara 

B.3. Affidamento diretto 

B.4. Selezione del contraente 
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B.5. Verifica possesso dei requisiti 

B.6. Esecuzione del contratto 

B.7. Accordi bonari 

C. Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari 

privi di effetto economico diretto 

e immediato per il destinatario  

C.1. Permessi Legge 104/1992 

C.2. Gestione protocollo in uscita e in entrata 

C.3. Rilascio visure catastali 

C.4. Rilascio soste invalidi 

C.5. Gestione pratiche SUAP 

D. Provvedimenti ampliativi della 

sfera giuridica dei destinatari con 

effetto economico diretto e 

immediato per il destinatario  

D.1. Bandi di ristoro di finanziamenti aree interne per attività 

d’impresa  

D.2. Assegnazione in uso di immobili della Comunità 

D.3. Concessione di contributi e sussidi a persone e famiglie in 

condizioni di disagio 

D.4. Concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e soggetti 

privati. 

E. Gestione delle entrate, delle 

spese e del patrimonio 

E.1. Gestione cassa economale 

E.2. Gestione dei pagamenti 

E.3. Rateizzazione delle somme dovute 

E.4. Gestione entrate tributarie 

E.5. Alienazione di beni 

F. Controlli, verifiche, ispezioni e 

sanzioni 

F.1. Verifica delle variazioni anagrafiche 

F.2. Sicurezza e controlli durante le manifestazioni 

F.3. Controllo della circolazione stradale 

F.4. Vigilanza sulle utilizzazioni boschive 

F.5. Attività di accertamento tributi 

G. Incarichi e nomine 
G.1. Affidamento di incarichi di consulenza 

G.2. Affidamento di incarichi di collaborazione 

H. Affari legali e contenzioso 
H.1. Affidamento incarichi di difesa in giudizio 

H.2. Transazioni e accordi extragiudiziali 

I. Accesso e trasparenza I.1. Procedimenti amministrativi 

 

 

Descrizione e Rappresentazione 

Per semplicità d’analisi queste due fasi della mappatura dei processi verranno in questo Piano raggruppate, 

rimandando a una specificazione di maggior dettaglio nelle annualità successive. 

Attraverso la fase della descrizione del processo viene fornita una spiegazione della modalità di svolgimento 

dello stesso, e negli aggiornamenti al piano verranno inseriti ulteriori elementi di descrizione fino a raggiungere 

la completezza della descrizione del processo. Nella rappresentazione, invece, si vuole dare un “colpo 

d’occhio” che sia subito chiaro sulla mappatura generale. 

 

AREA A - Acquisizione e progressione del personale 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

A.1. Progressioni orizzontali 

(progressioni economiche 

all’interno della categoria di 

inquadramento) 

A.1.1. Attribuzione dei punteggi finalizzati 

alla formazione della graduatoria per il 

riconoscimento delle progressioni Ufficio Personale 

A.2. Erogazione di compensi 

incentivanti ai dipendenti 

A.2.1. Attribuzione premi annuali di 

produttività sulla base di punteggi 
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conseguiti in sede di valutazione della 

performance 

A.3. Reclutamento del personale 

mediante procedura concorsuale 

A.3.1. Predisposizione dei bandi per il 

reclutamento del personale e invio alla 

CdM della Carnia 

A.3.2. Presa d’atto della graduatoria e 

procedura di assunzione in ordine di 

graduatoria 

A.4. Reclutamento del personale 

mediante procedura di mobilità 

A.4.1. Predisposizione dei bandi per il 

reclutamento del personale e invio alla 

CdM della Carnia 

A.4.2. Presa d’atto della graduatoria e 

procedura di assunzione in ordine di 

graduatoria 

A.5. Conferimento incarichi 

esterni di collaborazione 

A.5.1. Individuazione delle esigenze 

dell’Amministrazione e determinazione 

dell’oggetto dell’incarico 

 

A.5.2. Determinazione dei requisiti 

necessari 

 

A.6. Distribuzione buoni pasto 

A.6.1. Acquisizione elaborazioni mensili 

da Ascot Presenze 

Ufficio Personale + 

Economo 

A.6.2. Conteggio buoni pasto pro 

dipendente 

A.6.3. Predisposizione blocchetti di buoni 

pasto 

A.6.4. Distribuzione ai dipendenti con 

firma di avvenuta ricezione 

A.6.5. Inserimento nelle variabili del mese 

successivo eventuali errori di calcolo 

dovuti a errori nella giustificazione dei 

singoli dipendenti 

 

AREA B – Affidamento di lavori per servizi e forniture 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

B.1. Programmazione di lavori 

pubblici, servizi e forniture 

B.1.1. Individuazione dei fabbisogni 

Ufficio Tecnico B.1.2. Progettazione/Definizione del 

capitolato  

B.2. Progettazione della gara 

B.2.1. Individuazione della modalità di 

scelta del contraente 

Ufficio Tecnico 
B.2.2. Determinazione dei requisiti 

professionali per poter accedere alla gara 

B.2.3. Individuazione del criterio di 

aggiudicazione 

B.3. Affidamento diretto 
B.3.1. Determinazione dei requisiti 

Ufficio Tecnico 
B.3.2. Individuazione del destinatario 

B.4. Selezione del contraente 

B.4.1. Determinazione dei requisiti 

professionali per poter accedere alla gara 

Ufficio Tecnico 

B.4.2. Individuazione del criterio di 

aggiudicazione 

B.4.3. Custodia dei plichi 

B.4.5. Valutazione qualità delle offerte 

B.4.6. Verifica anomalia dell’offerta 
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B.5. Verifica possesso dei 

requisiti 
B.5.1. Verifica possesso dei requisiti Ufficio Tecnico 

B.6. Esecuzione del contratto 

B.6.1. Controlli nella fase esecutiva Ufficio Tecnico 

B.6.2. Contabilizzazione e liquidazione 

acconti e saldi 
Ufficio Ragioneria 

B.6.3. Autorizzazione subappalti 

Ufficio Tecnico 
B.6.4. Approvazione di varianti 

B.6.5. Proroghe termini contrattuali 

B.6.7. Collaudo finale 

B.7. Accordi bonari B.7.1. Stipula dell’accordo Ufficio Tecnico 

 

AREA C – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto e immediato per il destinatario 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

C.1. Permessi Legge 104/1992 
C.1.1. Ricezione della documentazione 

Ufficio Personale 
C.1.2. Concessione permessi 

C.2. Gestione protocollo in uscita 

e in entrata 
C.2.1. Assegnazione numero di protocollo 

Ufficio Segreteria e 

Protocollo 
 

C.2.2. Smistamento posta in arrivo e 

spedizione posta in uscita 

C.3. Rilascio visure catastali C.3.1. Certificazioni all’utenza Ufficio Tecnico 

C.4. Rilascio soste invalidi C.4.1. Certificazioni all’utenza Ufficio Tecnico 

C.5. Gestione pratiche SUAP 

C.5.1. Acquisizione della documentazione 

da parte dell’utenza 
SUAP 

C.5.2. Rilascio licenze, concessioni e 

autorizzazioni 

 

AREA D – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico 

diretto e immediato per il destinatario 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

D.1. Bandi di ristoro di 

finanziamenti aree interne per 

attività d’impresa  

D.1.1. Predisposizione dei bandi per i 

finanziamenti 

SUAP 

D.1.2. Istruttoria di acquisizione delle 

domande 

D.1.3. Ricezione della delibera di giunta 

per la graduatoria 

D.1.4. Approvazione graduatoria e 

liquidazione finanziamenti 

D.2. Assegnazione in uso di 

immobili della Comunità 

D.2.1. Istruttoria dell’istanza di 

assegnazione 

Ufficio Tecnico D.2.2. Controllo della documentazione e 

dei presupposti di fatto e di diritto 

D.2.3. Emissione atto di concessione 

D.3. Concessione di contributi e 

sussidi a persone e famiglie in 

condizioni di disagio 

D.3.1. Istruttoria dell’istanza o ricezione 

della situazione di disagio 

Ufficio Tecnico D.3.2. Controllo della documentazione o 

accertamento della situazione 

D.3.3. Emissione contributo 

D.4. Concessione di contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici ad enti pubblici e 

soggetti privati. 

D.4.1. Istruttoria istanza 

Ufficio Tecnico / SUAP 
D.4.2. Controllo documentazione 

D.4.3. Emissione provvedimento di 

concessione 

 



10 
 

AREA E – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

E.1. Gestione cassa economale 

E.1.1. Richiesta rimborso spese 

Economo E.1.2. Controllo giustificativi 

E.1.3. Predisposizione liquidazione 

E.2. Gestione dei pagamenti 

E.2.1. Esame della documentazione 

acquisita 

Ufficio competente per 

materia 

E.2.2. Predisposizione determinazioni di 

impegno 

E.2.3. Predisposizione determinazioni di 

liquidazione 

E.2.4. Emissione dei mandati di pagamento Ufficio Ragioneria 

E.3. Rateizzazione delle somme 

dovute 

E.3.1. Esame istanza pervenuta dall’utente 
Ufficio Ragioneria / 

Ufficio Tributi 

E.3.2. Comunicazione della rateazione 

all’utenza 

Ufficio Ragioneria / 

Ufficio Tributi 

E.4. Gestione entrate tributarie 

E.4.1. Aggiornamento con la normativa 

Ufficio Tributi 

E.4.2. Raccolta dati da Ascot per 

formazione bollettazione 

E.4.3. Emissione bollettazione 

E.4.4. Verifica delle riscossioni 

E.5. Alienazione di beni 

E.5.1. Individuazione dei beni da alienare 

Ufficio Tecnico E.5.2. Stima del valore 

E.5.3. Procedura di alienazione 

 

AREA F – Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

F.1. Verifica delle variazioni 

anagrafiche 

F.1.1. Verifica puntuale della veridicità di 

quanto dichiarato dagli utenti 

Ufficio Tributi, Polizia 

Locale 

F.2. Sicurezza e controlli durante 

le manifestazioni 

F.2.2. Verifica delle autorizzazioni 

Polizia Locale F.2.3. Sorveglianza durante le 

manifestazioni 

F.3. Controllo della circolazione 

stradale 

F.3.1. Sorveglianza del territorio 

Polizia Locale 
F.3.2. Azione di prevenzione dei fenomeni 

di mancato rispetto del codice della strada 

F.3.3. Eventuali sanzioni  

F.4. Vigilanza sulle utilizzazioni 

boschive 

F.4.1. Sorveglianza del territorio 

Polizia Locale F.4.2. Verifica degli atti nell’esecuzione dei 

contratti 

F.5. Attività di accertamento 

tributi 

E.4.1. Raccolta dati per la formazione degli 

avvisi di accertamento in base alle 

riscossioni effettuate 

Ufficio Tributi 

E.4.2. Emissione degli avvisi di 

accertamento 

E.4.3 Gestione eventuali istanze di 

autotutela pervenute dagli utenti 

E.4.4. Eventuale inoltro ad AER per 

riscossione coattiva 

 

AREA G – Incarichi e Nomine 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

G.1. Affidamento di incarichi di 

consulenza e collaborazione 

G.1.1. Individuazione delle necessità e 

ragioni per eseguire affidamento 

Ufficio competente per 

materia 
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G.1.2. Affidamento incarico di studio, 

ricerca e consulenza 

G.1.3. Acquisizione e pubblicazione sul 

sito del cv 

G.1.4. Predisposizione determinazione di 

impegno e liquidazione 

G.1.5. Monitoraggio della prestazione di 

consulenza 

G.1.6. Controlli successivi di regolarità 

amministrativa 

 

AREA H – Affari legali e contenzioso 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

H.1. Affidamento incarichi di 

difesa in giudizio 

H.1.1. Indicazione delle ragioni di pubblico 

interesse a supporto della scelta di adire 

l’autorità giudiziaria o di resistere in 

giudizio 

T.P.O. e istruttore 

incaricato 

H.1.2. Acquisizione di preventivo relativo 

tutte le fasi del giudizio 

H.1.3. Verifica della congruità del 

compenso 

H.1.4. Conferimento incarichi legali 

H.1.5. Acquisizione e pubblicazione sul 

sito del cv dell’incaricato 

H.2. Transazioni e accordi 

extragiudiziali 

H.2.1. Indicazione delle ragioni di pubblico 

interesse poste alla base della scelta di 

addivenire a transazioni o accordi 

T.P.O. H.2.2. Espletamento istruttoria 

H.2.3. Segnalazione al RPCT nel caso 

l’adozione del provvedimento finale sia in 

difformità con gli esiti dell’istruttoria 

 

AREA I – Accesso e Trasparenza 

PROCESSO ATTIVITÀ RESPONSABILITÀ 

I.1. Procedimenti amministrativi I.1.1. Richiesta di accesso documentale e 

generalizzato 

Ufficio Segreteria e 

Protocollo 

 

 

SEZIONE 4.  VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

Art. 6 - IDENTIFICAZIONE DEGLI EVENTI RISCHIOSI 

 

L’identificazione del rischio, o meglio degli eventi rischiosi, ha l’obiettivo di individuare quei comportamenti 

o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell’amministrazione, tramite cui si 

concretizza il fenomeno corruttivo. L’identificazione del rischio include tutti gli eventi rischiosi che, anche 

solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi. Tale fase viene suddivisa in tre differenti passaggi, di seguito 

elencati e motivati.  
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Definizione dell’oggetto di analisi 

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. Anche per 

l’annualità 2022, considerando le deroghe previste dall’All. 1 del PNA 2019, si utilizzerà il processo come 

livello di analisi per l’identificazione dei rischi, poiché: 

- la struttura organizzativa della Comunità è molto ridotta, dunque con nessuna risorsa che possa essere 

dedicata a un’identificazione di dettaglio fatta sulle singole attività; 

- le competenze adeguate allo scopo verranno maturate nel corso del tempo dalla RPCT, dunque con 

aggiornamenti nelle annualità che andranno a migliorare gradualmente nel tempo il dettaglio 

dell’analisi; 

- nelle scorse annualità non si sono manifestati fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità 

(eventi sentinella, segnalazioni, ecc.); 

- il cambiamento metodologico nella stesura del PTPCT pone un radicale cambio nell’approccio che 

trova soluzione di continuità con i PTPCT precedenti; considerando anche il cambio della RPCT ciò 

non può che creare una situazione di discontinuità marcata e una necessità di “ripartire ex novo”. 

Negli aggiornamenti al PTPCT, in una logica di miglioramento continuo, verrà affinata la metodologia 

passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), si 

auspica per l’annualità 2023 se verranno concesse risorse di personale per affiancare la RPCT. 

 

Selezione delle tecniche e delle fonti informative 

Al fine di poter adempiere ad una corretta identificazione degli eventi rischiosi, le tecniche utilizzate e le fonti 

informative prese in considerazione sono le seguenti: 

- Tecniche:  

o analisi dei vecchi PTPCT; 

o analisi dei documenti amministrativi quali l’“Atto di ricognizione definitivo 2020” dell’ex 

U.T.I. Canal del Ferro – Val Canale; 

o confronto con il personale della Comunità; 

- Fonti informative:  

o risultanze dell’analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti; 

o  risultanze dell’analisi della mappatura dei processi; 

o incontri con i T.P.O. e il personale della Comunità che abbia conoscenza diretta sui processi 

e quindi delle relative criticità. 

 

Individuazione e formalizzazione dei rischi 

In questa fase finale dell’identificazione degli eventi rischiosi si perviene alla creazione del “Registro degli 

eventi rischiosi”, nel quale sono riportati tutti gli eventi relativi ai processi evidenziati nella fase della 

mappatura, considerando che per ogni processo deve essere individuato almeno un evento rischioso. 

Prendendo atto delle considerazioni fatte nella fase di definizione dell’oggetto di analisi, gli eventi rischiosi 

verranno identificati sui processi per questa prima stesura del PTPCT 2021-2023, affinando il dettaglio sulle 

attività nelle annualità successive. 

 

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI 

PROCESSO EVENTI RISCHIOSI 

  

A.ER.1.1. Possibilità di favoritismi nei confronti di alcuni 

dipendenti a parità di punteggio 
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A.1. Progressioni orizzontali 

(progressioni economiche all’interno 

della categoria di inquadramento) 

A.ER.1.2. Possibilità di non rispettare i criteri di punteggio per 

favorire alcuni dipendenti 

A.2. Erogazione di compensi 

incentivanti ai dipendenti 

A.ER.2.1. Possibilità di favoritismi nei confronti di alcuni 

dipendenti per utilità o interessi di parte 

A.3. Reclutamento del personale 

mediante procedura concorsuale 

A.ER.3.1. Mancato rispetto della graduatoria per favorire un 

candidato 

A.ER.3.2. Gestione erronea della graduatoria al fine di favorire un 

candidato 

A.4. Reclutamento del personale 

mediante procedura di mobilità 

A.ER.4.1. Mancato rispetto della graduatoria per favorire un 

candidato 

A.ER.4.2. Gestione erronea della graduatoria al fine di favorire un 

candidato 

A.5. Conferimento incarichi esterni di 

collaborazione 

A.ER.5.1. Previsione di requisiti incongrui rispetto all’oggetto 

dell’incarico al fine di favorire soggetti particolari 

A.ER.5.2. Affidamento di incarichi esterni non rispondenti agli 

effettivi bisogni dell’amministrazione al fine di favorire soggetti 

particolari 

A.6. Distribuzione buoni pasto 

A.ER.6.1. Mancato rispetto del conteggio automatico di ASCOT a 

vantaggio di alcuni dipendenti 

A.ER.6.2. Mancato rispetto del conteggio automatico di ASCOT a 

svantaggio di alcuni dipendenti 

A.ER.6.3. Modifica manuale dei valori direttamente da ASCOT per 

variare la risultante mensile dei buoni pasto, senza giustificazioni 

 

B.1. Programmazione di lavori 

pubblici, servizi e forniture 

B.ER.1.1. Non rispondenza del lavoro, servizio o fornitura ai reali 

bisogni della collettività 

B.ER.1.2. Restrizione della concorrenza in maniera discrezionale 

B.2. Progettazione della gara 

B.ER.2.1. Pregiudizio dell’interesse dell’ente all’ottenimento delle 

condizioni migliori 

B.ER.2.2. Restrizione della concorrenza in maniera discrezionale 

B.3. Affidamento diretto 
B.ER.3.1. Pregiudizio dell’interesse dell’Ente all’ottenimento delle 

condizioni migliori 

B.4. Selezione del contraente 

B.ER.4.1. Ammissione offerte tardive o plichi non integri 

B.ER.4.2. Manomissione del contenuto dei plichi 

B.ER.4.3. Discrezionalità della commissione fuori dai parametri 

previsti 

B.ER.4.4. Istruttoria inadeguata o incompleta 

B.5. Verifica possesso dei requisiti B.ER.5.1. Omessa verifica 

B.6. Esecuzione del contratto 

B.ER.6.1. Esecuzione non conforme al progetto o al capitolato 

prestazionale 

B.ER.6.2. Alterazione dei principi della par condicio e della 

concorrenza leale 

B.7. Accordi bonari B.ER.7.1. Accordi collusivi tra il RUP e l’appaltatore 

 

C.1. Permessi Legge 104/1992 
C.ER.1.1. Provvedimenti di autorizzazione in assenza dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

C.2. Gestione protocollo in uscita e in 

entrata 

C.ER.2.1. Mancato rispetto dell’ordine di protocollazione 

C.ER.2.2. Protocollazione tardiva 

C.ER.2.3. Ingiustificato trattenimento della documentazione 

C.3. Rilascio visure catastali 
C.ER.3.1. Mancato rispetto della cronologia 

C.ER.3.2. Rilascio senza il pagamento del corrispettivo 
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C.4. Rilascio soste invalidi 
C.ER.4.1. Provvedimento di autorizzazione in assenza dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

C.5. Gestione pratiche SUAP 

C.ER.5.1. Provvedimento di autorizzazione in assenza dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

C.ER.5.2. Mancato controllo della documentazione e dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

C.ER.5.3. Erroneo controllo della documentazione e dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

 

D.1. Bandi di ristoro di finanziamenti 

aree interne 

D.ER.1.1. Erronea predisposizione del bando al fine di favorire 

particolari utenti 

D.ER.1.2. Mancato rispetto della graduatoria al fine di favorire 

particolari utenti 

D.2. Assegnazione in uso di immobili 

della Comunità 

D.ER.2.1. Discrezionalità nell’assegnazione degli immobili 

D.ER.2.2. Mancato controllo della documentazione e dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

D.ER.2.3. Erroneo controllo della documentazione e dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

D.3. Concessione di contributi e 

sussidi a persone e famiglie in 

condizioni di disagio 

D.ER.3.1. Mancato controllo della documentazione e dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

D.ER.3.2. Erroneo controllo della documentazione e dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

D.ER.3.3. Discrezionalità nelle valutazioni per la concessione di 

contributi e sussidi 

D.ER.3.4. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 

D.4. Concessione di contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici a 

enti pubblici e soggetti privati 

D.ER.4.1. Discrezionalità nell’assegnazione  

D.ER.4.2. Mancato controllo della documentazione e dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

D.ER.4.3. Erroneo controllo della documentazione e dei 

presupposti di fatto e di diritto al fine di favorire il richiedente 

D.ER.4.4. Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza 

D.ER.4.5. Rilascio dell’atto concessorio in difformità con la 

normativa di settore 

 

E.1. Gestione cassa economale 

E.ER.1.1. Disomogenea o scorretta applicazione delle norme 

regolamentari 

E.ER.1.2. Mancato controllo dei documenti giustificativi 

E.ER.1.3. Errato controllo dei documenti giustificativi 

E.2. Gestione dei pagamenti 
E.ER.2.1. Perseguimento di fini personali nell’agevolazione di terzi 

E.ER.2.2. Discrezionalità nella valutazione della documentazione 

E.3. Rateizzazione delle somme 

dovute 

E.ER.3.1. Mancato controllo del possesso dei requisiti previsti dal 

regolamento 

E.ER.3.2. Rateizzazioni effettuate contro il regolamento e senza 

giustificazioni 

E.4. Gestione entrate tributarie 
E.ER.4.1. Discrezionalità nell’applicazione delle norme 

regolamentari 

E.5. Alienazione di beni 

E.ER.5.1. Discrezionalità nell’inserimento dei beni da alienare nel 

Piano delle Alienazioni 

E.ER.5.2. Violazione della par condicio 

E.ER.5.3. Stima non congrua 

 

F.ER.1.1. Mancata verifica delle dichiarazioni degli utenti 
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F.1. Verifica delle variazioni 

anagrafiche 

F.ER.1.2. Discrezionalità nell’applicazione delle procedure 

regolamentari e normative al fine della verifica delle variazioni 

anagrafiche 

F.2. Sicurezza e controlli durante le 

manifestazioni 

F.ER.2.1. Discrezionalità nell’applicazione delle norme 

F.ER.2.2. Trattamenti di favore/sfavore verso alcuni utenti 

F.3. Controllo della circolazione 

stradale 

F.ER.3.1. Discrezionalità nell’applicazione delle norme 

F.ER.3.2. Trattamenti di favore/sfavore verso alcuni utenti 

F.4. Vigilanza sulle utilizzazioni 

boschive 

F.ER.4.1. Discrezionalità nell’applicazione delle norme 

F.ER.4.2. Trattamenti di favore/sfavore verso alcuni utenti 

F.5. Attività di accertamento tributi 
F.ER.5.1. Discrezionalità nell’applicazione delle norme 

F.ER.5.2. Trattamenti di favore/sfavore verso alcuni utenti 

 

G.1. Affidamento di incarichi di 

consulenza e collaborazione 

G.ER.1.1. Affidamento di incarichi non necessari o a soggetti non 

in possesso della necessaria professionalità o di importo non 

congruo, per favorire soggetti esterni. 

H.1. Affidamento incarichi di difesa 

in giudizio 

H.ER.1.1. Assenza di presupposti che legittimino l’affidamento al 

fine di favorire l’incaricato 

H.ER.1.2. Mancata acquisizione del cv da cui dedurre l’esperienza 

maturata 

 H.ER.1.3. Incongruità del corrispettivo 

H.2. Transazione e accordi 

extragiudiziali 

H.ER.2.1. Distorta valutazione dell’interesse pubblico all’accordo 

H.ER.2.2. Concessione immotivata di condizioni favorevoli alla 

controparte 

H.ER.2.3. Favoritismi o assoggettamento a pressioni esterne 

 

I.1. Procedimenti amministrativi 

I.ER.1.1. Discrezionalità nella valutazione della richiesta di 

accesso 

I.ER.1.2. Mancato inserimento nel registro degli accessi 

 

 

Art. 7 - ANALISI DEL RISCHIO 

 

L’analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire a una comprensione più approfondita 

degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l’analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della 

corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio. 

 

Analisi dei fattori abilitanti 

L’analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi; si tratta delle “cause” 

degli eventi rischiosi, ma si preferisce utilizzare, come dalle indicazioni dell’All. 1 del PNA 2019, il termine 

“fattori abilitanti” poiché non è sempre individuabile un vero e proprio rapporto di causa-effetto. Sono i fattori 

di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o di fatti corruttivi. L’analisi di questi fattori consente 

di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e 

indicate per prevenire i rischi. 

Si riscontra dunque anche nell’Annualità 2022 il seguente elenco di fattori abilitanti del rischio corruttivo: 

- complessità di regolamentazione, spesso non omogenea e non comunicata con chiarezza; 

- procedure operative non indicate sempre per iscritto e quindi di difficile passaggio da un dipendente 

all’altro, con possibilità di “personalizzazione” delle stesse; 
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- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico 

soggetto. 

 

Stima del livello di esposizione al rischio 

Per la predisposizione di questo PTPCT 2021-2023, annualità 2022, la RPCT ritiene di avvalersi della proposta 

metodologica offerta dal Quaderno ANCI del 20 novembre 2019. Tale metodologia di valutazione del rischio 

si basa sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 “Gestione del rischio – Principi e linee guida” e ne 

“Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione” elaborate all’interno dell’iniziativa delle Nazioni 

Unite “Patto mondiale delle Nazioni Unite”, che rappresenta una cornice che riunisce dieci principi nelle aree 

dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anticorruzione. 

Ai fini della valutazione del rischio, dunque, si procederà in questo PTPCT con l’incrociare due indicatori 

compositi, ognuno dei quali composto da più variabili, rispettivamente per la dimensione della probabilità e 

dell’impatto. 

La probabilità permette di valutare quanto sia probabile che l’evento accada in futuro, mentre l’impatto valuta 

il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovverosia l’ammontare del danno conseguente al verificarsi di un 

determinato evento rischioso. Nell’allegato A del suddetto Piano viene riportata l’individuazione dei set di 

variabili per l’indicatore di probabilità e l’indicatore di impatto proposti da ANCI. 

Qui di seguito, vengono attribuiti i valori delle singole variabili di entrambi gli indicatori per ciascun processo 

sopra riportato, nonché la sintesi delle variabili di ogni indicatore secondo una semplice media del valore del 

livello, associando a Basso = 0, Medio = 1 e Alto = 2. Secondo le indicazioni dell’All. 1 del PNA 2019, si 

adotterà il criterio generale di “prudenza”: in tal senso, è sempre da evitare la sottostima del rischio, e ogni 

approssimazione sarà fatta arrotondando per eccesso. Se la media del livello delle variabili è “0” la sintesi delle 

variabili sarà “Basso”, se “maggiore di 0 fino a 1” sarà “Medio”, se “maggiore di 1” sarà “Alto”. 

 

 

INDICATORE DI PROBABILITÀ 

PROCESSO VARIABILE LIVELLO 
SINTESI 

VARIABILI 

A.1. 

Progressioni 

orizzontali 

(progressioni 

economiche 

all’interno della 

categoria di 

inquadramento) 

A.V.1.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

A.V.1.2. Coerenza operativa ALTO 

A.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” MEDIO 

A.V.1.4. Livello di opacità del processo BASSO 

A.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

A.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

A.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

A.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

A.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

BASSO 

    

A.2. Erogazione 

di compensi 

incentivanti ai 

dipendenti 

A.V.2.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

A.V.2.2. Coerenza operativa ALTO 

A.V.2.3 Rilevanza degli interessi “esterni” MEDIO 

A.V.2.4. Livello di opacità del processo BASSO 

A.V.2.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 
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A.V.2.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

A.V.2.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

A.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

A.V.2.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

BASSO 

    

A.3. 

Reclutamento 

del personale 

mediante 

procedura 

concorsuale 

A.V.3.1. Discrezionalità BASSO 

MEDIO 

A.V.3.2. Coerenza operativa BASSO 

A.V.3.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

A.V.3.4. Livello di opacità del processo BASSO 

A.V.3.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

A.V.3.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

BASSO 

A.V.3.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

A.V.3.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

A.V.3.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

ALTO 

    

A.4. 

Reclutamento 

del personale 

mediante 

procedura di 

mobilità 

A.V.4.1. Discrezionalità BASSO 

MEDIO 

A.V.4.2. Coerenza operativa BASSO 

A.V.4.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

A.V.4.4. Livello di opacità del processo BASSO 

A.V.4.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

A.V.4.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

BASSO 

A.V.4.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

A.V.4.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

A.V.4.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

ALTO 

    

A.5. 

Conferimento 

incarichi esterni 

di 

collaborazione 

A.V.5.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

A.V.5.2. Coerenza operativa MEDIO 

A.V.5.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

A.V.5.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

A.V.5.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

A.V.5.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

BASSO 

A.V.5.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

A.V.5.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

A.V.5.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 
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A.6. 

Distribuzione 

buoni pasto 

A.V.6.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

A.V.6.2. Coerenza operativa ALTO 

A.V.6.3 Rilevanza degli interessi “esterni” MEDIO 

A.V.6.4. Livello di opacità del processo BASSO 

A.V.6.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

A.V.6.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

BASSO 

A.V.6.7. Segnalazioni, reclami ALTO 

A.V.6.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

A.V.6.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

B.1. 

Programmazione 

di lavori 

pubblici, servizi 

e forniture 

B.V.1.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

B.V.1.2. Coerenza operativa BASSO 

B.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

B.V.1.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

B.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

B.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

B.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

B.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

B.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

B.2. 

Progettazione 

della gara 

B.V.2.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

B.V.2.2. Coerenza operativa BASSO 

B.V.2.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

B.V.2.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

B.V.2.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

B.V.2.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

B.V.2.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

B.V.2.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

B.V.2.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

B.3. 

Affidamento 

diretto 

B.V.3.1. Discrezionalità ALTO 

MEDIO 

B.V.3.2. Coerenza operativa MEDIO 

B.V.3.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

B.V.3.4. Livello di opacità del processo BASSO 

B.V.3.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

B.V.3.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 
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B.V.3.7. Segnalazioni, reclami MEDIO 

B.V.3.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

B.V.3.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

B.4. Selezione 

del contraente 

B.V.4.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

B.V.4.2. Coerenza operativa BASSO 

B.V.4.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

B.V.4.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

B.V.4.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

B.V.4.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

B.V.4.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

B.V.4.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

B.V.4.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

B.5. Verifica 

possesso dei 

requisiti 

B.V.5.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

B.V.5.2. Coerenza operativa BASSO 

B.V.5.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

B.V.5.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

B.V.5.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

B.V.5.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

B.V.5.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

B.V.5.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

B.V.5.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

B.6. Esecuzione 

del contratto 

B.V.6.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

B.V.6.2. Coerenza operativa BASSO 

B.V.6.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

B.V.6.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

B.V.6.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

B.V.6.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

B.V.6.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

B.V.6.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

B.V.6.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

B.7. Accordi 

bonari 

B.V.7.1. Discrezionalità MEDIO 
MEDIO 

B.V.7.2. Coerenza operativa BASSO 
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B.V.7.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

B.V.7.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

B.V.7.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

B.V.7.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

B.V.7.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

B.V.7.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

B.V.7.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

C.1. Permessi 

Legge 104/1992 

C.V.1.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

C.V.1.2. Coerenza operativa BASSO 

C.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

C.V.1.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

C.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

C.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

C.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

C.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

C.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

C.2. Gestione 

protocollo in 

uscita e in 

entrata 

C.V.2.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

C.V.2.2. Coerenza operativa BASSO 

C.V.2.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

C.V.2.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

C.V.2.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

C.V.2.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

C.V.2.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

C.V.2.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

C.V.2.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

C.3. Rilascio 

visure catastali 

C.V.3.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

C.V.3.2. Coerenza operativa BASSO 

C.V.3.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

C.V.3.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

C.V.3.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

C.V.3.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

C.V.3.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

C.V.3.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 
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C.V.3.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

C.4. Rilascio 

soste invalidi 

C.V.4.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

C.V.4.2. Coerenza operativa BASSO 

C.V.4.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

C.V.4.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

C.V.4.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

C.V.4.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

C.V.4.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

C.V.4.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

C.V.4.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

C.5. Gestione 

pratiche SUAP 

C.V.5.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

C.V.5.2. Coerenza operativa BASSO 

C.V.5.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

C.V.5.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

C.V.5.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

C.V.5.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

C.V.5.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

C.V.5.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

C.V.5.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

D.1. Bandi di 

ristoro di 

finanziamenti 

aree interne per 

attività 

d’impresa 

D.V.1.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

D.V.1.2. Coerenza operativa BASSO 

D.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

D.V.1.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

D.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

D.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

D.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

D.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

D.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

D.2. 

Assegnazione in 

uso di immobili 

della Comunità 

D.V.2.1. Discrezionalità ALTO 

MEDIO 

D.V.2.2. Coerenza operativa BASSO 

D.V.2.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

D.V.2.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

D.V.2.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 
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D.V.2.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

D.V.2.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

D.V.2.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

D.V.2.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

D.3. 

Concessione di 

contributi e 

sussidi a persone 

e famiglie in 

condizioni di 

disagio 

D.V.3.1. Discrezionalità ALTO 

MEDIO 

D.V.3.2. Coerenza operativa BASSO 

D.V.3.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

D.V.3.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

D.V.3.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

D.V.3.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

D.V.3.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

D.V.3.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

D.V.3.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

D.4. 

Concessione di 

contributi, 

sussidi, ausili 

finanziari, 

nonché 

attribuzione di 

vantaggi 

economici ad 

enti pubblici e 

soggetti privati. 

D.V.4.1. Discrezionalità ALTO 

MEDIO 

D.V.4.2. Coerenza operativa BASSO 

D.V.4.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

D.V.4.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

D.V.4.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

D.V.4.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

D.V.4.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

D.V.4.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

D.V.4.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

E.1. Gestione 

cassa economale 

E.V.1.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

E.V.1.2. Coerenza operativa BASSO 

E.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

E.V.1.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

E.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

E.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

E.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

E.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

E.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 
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E.2. Gestione 

dei pagamenti 

E.V.2.1. Discrezionalità MEDIO 

 

E.V.2.2. Coerenza operativa BASSO 

E.V.2.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

E.V.2.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

E.V.2.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

E.V.2.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

E.V.2.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

E.V.2.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

E.V.2.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

E.3. 

Rateizzazione 

delle somme 

dovute 

E.V.3.1. Discrezionalità ALTO 

MEDIO 

E.V.3.2. Coerenza operativa MEDIO 

E.V.3.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

E.V.3.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

E.V.3.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

E.V.3.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

E.V.3.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

E.V.3.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

E.V.3.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

E.4. Gestione 

entrate tributarie 

E.V.4.1. Discrezionalità BASSO 

MEDIO 

E.V.4.2. Coerenza operativa BASSO 

E.V.4.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

E.V.4.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

E.V.4.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

E.V.4.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

E.V.4.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

E.V.4.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

E.V.4.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

E.5. Alienazione 

di beni 

E.V.5.1. Discrezionalità ALTO 

MEDIO 

E.V.5.2. Coerenza operativa BASSO 

E.V.5.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

E.V.5.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

E.V.5.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

E.V.5.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 



24 
 

E.V.5.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

E.V.5.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

E.V.5.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

F.1. Verifica 

delle variazioni 

anagrafiche 

F.V.1.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

F.V.1.2. Coerenza operativa BASSO 

F.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

F.V.1.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

F.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

F.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

F.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

F.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

F.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

F.2. Sicurezza e 

controlli durante 

le 

manifestazioni 

F.V.2.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

F.V.2.2. Coerenza operativa BASSO 

F.V.2.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

F.V.2.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

F.V.2.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

F.V.2.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

F.V.2.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

F.V.2.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

F.V.2.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

F.3. Controllo 

della 

circolazione 

stradale 

F.V.3.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

F.V.3.2. Coerenza operativa BASSO 

F.V.3.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

F.V.3.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

F.V.3.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

F.V.3.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

F.V.3.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

F.V.3.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

F.V.3.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

F.4. Vigilanza 

sulle 

F.V.4.1. Discrezionalità MEDIO 
MEDIO 

F.V.4.2. Coerenza operativa BASSO 
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utilizzazioni 

boschive 

F.V.4.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

F.V.4.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

F.V.4.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

F.V.4.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

F.V.4.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

F.V.4.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

F.V.4.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

F.5. Attività di 

accertamento 

tributi 

F.V.5.1. Discrezionalità BASSO 

ALTO 

F.V.5.2. Coerenza operativa MEDIO 

F.V.5.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

F.V.5.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

F.V.5.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

F.V.5.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

F.V.5.7. Segnalazioni, reclami ALTO 

F.V.5.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
ALTO 

F.V.5.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

G.1. 

Affidamento di 

incarichi di 

consulenza 

G.V.1.1. Discrezionalità ALTO 

MEDIO 

G.V.1.2. Coerenza operativa BASSO 

G.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

G.V.1.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

G.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

G.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

G.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

G.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

G.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

G.2. 

Affidamento di 

incarichi di 

collaborazione 

G.V.2.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

G.V.2.2. Coerenza operativa BASSO 

G.V.2.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

G.V.2.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

G.V.2.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

G.V.2.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

G.V.2.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

G.V.2.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 
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G.V.2.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

H.1. 

Affidamento 

incarichi di 

difesa in 

giudizio 

H.V.1.1. Discrezionalità MEDIO 

MEDIO 

H.V.1.2. Coerenza operativa BASSO 

H.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

H.V.1.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

H.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

H.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

H.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

H.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

H.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

H.2. Transazioni 

e accordi 

extragiudiziali 

H.V.2.1. Discrezionalità BASSO 

MEDIO 

H.V.2.2. Coerenza operativa BASSO 

H.V.2.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

H.V.2.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

H.V.2.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

H.V.2.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

H.V.2.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

H.V.2.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

H.V.2.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

    

I.1. 

Procedimenti 

amministrativi 

I.V.1.1. Discrezionalità BASSO 

MEDIO 

I.V.1.2. Coerenza operativa BASSO 

I.V.1.3 Rilevanza degli interessi “esterni” ALTO 

I.V.1.4. Livello di opacità del processo MEDIO 

I.V.1.5. Presenza di “eventi sentinella” BASSO 

I.V.1.6. Livello di attuazione delle misure di 

prevenzione sia generali sia specifiche prevista 

dal PTPCT per il processo/attività 

MEDIO 

I.V.1.7. Segnalazioni, reclami BASSO 

I.V.1.8. Presenza di gravi rilievi a seguito dei 

controlli interni di regolarità amministrativa 
BASSO 

I.V.1.9. Capacità dell’Ente di far fronte alle 

proprie carenze organizzative nei ruoli di 

responsabilità 

MEDIO 

 

INDICATORE DI IMPATTO 

PROCESSO VARIABILE LIVELLO SINTESI 

VARIABILI 

A.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO MEDIO 
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A.1. 

Progressioni 

orizzontali 

(progressioni 

economiche 

all’interno della 

categoria di 

inquadramento) 

A.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

A.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

A.V.1.4. Danno generato 

MEDIO 

    

A.2. Erogazione 

di compensi 

incentivanti ai 

dipendenti 

A.V.2.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

A.V.2.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

A.V.2.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

A.V.2.4. Danno generato MEDIO 

    

A.3. 

Reclutamento 

del personale 

mediante 

procedura 

concorsuale 

A.V.3.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

A.V.3.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

A.V.3.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

A.V.3.4. Danno generato 
MEDIO 

    

A.4. 

Reclutamento 

del personale 

mediante 

procedura di 

mobilità 

A.V.4.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

A.V.4.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

A.V.4.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

A.V.4.4. Danno generato 
MEDIO 

    

A.5. 

Conferimento 

incarichi esterni 

di 

collaborazione 

A.V.5.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

A.V.5.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

A.V.5.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

A.V.5.4. Danno generato MEDIO 

    

A.6. 

Distribuzione 

buoni pasto 

A.V.6.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

A.V.6.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

A.V.6.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

A.V.6.4. Danno generato MEDIO 

    

B.1. 

Programmazione 

di lavori 

pubblici, servizi 

e forniture 

B.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

B.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

B.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

B.V.1.4. Danno generato MEDIO 

    

B.2. 

Progettazione 

della gara 

B.V.2.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

B.V.2.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

B.V.2.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

B.V.2.4. Danno generato MEDIO 

    

B.V.3.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO MEDIO 
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B.3. 

Affidamento 

diretto 

B.V.3.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

B.V.3.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

B.V.3.4. Danno generato MEDIO 

    

B.4. Selezione 

del contraente 

B.V.4.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

B.V.4.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

B.V.4.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

B.V.4.4. Danno generato MEDIO 

    

B.5. Verifica 

possesso dei 

requisiti 

B.V.5.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

B.V.5.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

B.V.5.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

B.V.5.4. Danno generato MEDIO 

    

B.6. Esecuzione 

del contratto 

B.V.6.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

B.V.6.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

B.V.6.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

B.V.6.4. Danno generato MEDIO 

    

B.7. Accordi 

bonari 

B.V.7.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

B.V.7.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

B.V.7.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

B.V.7.4. Danno generato MEDIO 

    

C.1. Permessi 

Legge 104/1992 

C.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

C.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

C.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

C.V.1.4. Danno generato MEDIO 

    

C.2. Gestione 

protocollo in 

uscita e in 

entrata 

C.V.2.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

ALTO 

C.V.2.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

C.V.2.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
ALTO 

C.V.2.4. Danno generato MEDIO 

    

C.3. Rilascio 

visure catastali 

C.V.3.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

C.V.3.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

C.V.3.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

C.V.3.4. Danno generato MEDIO 

    

C.4. Rilascio 

soste invalidi 

C.V.4.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

C.V.4.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

C.V.4.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

C.V.4.4. Danno generato MEDIO 

    

C.V.5.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO ALTO 



29 
 

C.5. Gestione 

pratiche SUAP 

C.V.5.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

C.V.5.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
ALTO 

C.V.5.4. Danno generato MEDIO 

    

D.1. Bandi di 

ristoro di 

finanziamenti 

aree interne per 

attività 

d’impresa 

D.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

ALTO 

D.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

D.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
ALTO 

D.V.1.4. Danno generato 
MEDIO 

    

D.2. 

Assegnazione in 

uso di immobili 

della Comunità 

D.V.2.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

D.V.2.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

D.V.2.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

D.V.2.4. Danno generato MEDIO 

    

D.3. 

Concessione di 

contributi e 

sussidi a persone 

e famiglie in 

condizioni di 

disagio 

D.V.3.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

D.V.3.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

D.V.3.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

D.V.3.4. Danno generato MEDIO 

    

D.4. 

Concessione di 

contributi, 

sussidi, ausili 

finanziari, 

nonché 

attribuzione di 

vantaggi 

economici ad 

enti pubblici e 

soggetti privati. 

D.V.4.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

D.V.4.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

D.V.4.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

D.V.4.4. Danno generato MEDIO 

    

E.1. Gestione 

cassa economale 

E.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

E.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

E.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

E.V.1.4. Danno generato MEDIO 

    

E.2. Gestione 

dei pagamenti 

E.V.2.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

E.V.2.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

E.V.2.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

E.V.2.4. Danno generato MEDIO 

    

E.3. 

Rateizzazione 

delle somme 

dovute 

E.V.3.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 
E.V.3.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

E.V.3.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 
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E.V.3.4. Danno generato MEDIO 

    

E.4. Gestione 

entrate tributarie 

E.V.4.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

E.V.4.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

E.V.4.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

E.V.4.4. Danno generato MEDIO 

    

E.5. Alienazione 

di beni 

E.V.5.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

E.V.5.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

E.V.5.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

E.V.5.4. Danno generato MEDIO 

    

F.1. Verifica 

delle variazioni 

anagrafiche 

F.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

F.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

F.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

F.V.1.4. Danno generato MEDIO 

    

F.2. Sicurezza e 

controlli durante 

le 

manifestazioni 

F.V.2.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

ALTO 

F.V.2.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

F.V.2.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
ALTO 

F.V.2.4. Danno generato MEDIO 

    

F.3. Controllo 

della 

circolazione 

stradale 

F.V.3.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

ALTO 

F.V.3.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

F.V.3.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

F.V.3.4. Danno generato MEDIO 

    

F.4. Vigilanza 

sulle 

utilizzazioni 

boschive 

F.V.4.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

ALTO 

F.V.4.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

F.V.4.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

F.V.4.4. Danno generato MEDIO 

    

F.5. Attività di 

accertamento 

tributi 

F.V.5.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

F.V.5.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

F.V.5.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

F.V.5.4. Danno generato MEDIO 

    

G.1. 

Affidamento di 

incarichi di 

consulenza 

G.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

ALTO 

G.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

G.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
ALTO 

G.V.1.4. Danno generato MEDIO 

    

G.2. 

Affidamento di 

incarichi di 

collaborazione 

G.V.2.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

ALTO 
G.V.2.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

G.V.2.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
ALTO 
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G.V.2.4. Danno generato MEDIO 

    

H.1. 

Affidamento 

incarichi di 

difesa in 

giudizio 

H.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

ALTO 

H.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

H.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

H.V.1.4. Danno generato MEDIO 

    

H.2. Transazioni 

e accordi 

extragiudiziali 

H.V.2.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

H.V.2.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

H.V.2.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
MEDIO 

H.V.2.4. Danno generato MEDIO 

    

I.1. 

Procedimenti 

amministrativi 

I.V.1.1. Impatto sull’immagine dell’Ente BASSO 

MEDIO 

I.V.1.2. Impatto in termini di contenzioso ALTO 

I.V.1.3. Impatto organizzativo e/o sulla 

continuità del servizio 
BASSO 

I.V.1.4. Danno generato MEDIO 

 

 

Art. 8 - PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

 

Seguendo lo schema proposto nel Quaderno ANCI del 20 novembre 2019 e prendendo le sintesi delle variabili 

dei processi sopra esposti, si procede all’identificazione del livello di rischio di ciascun processo, attraverso la 

combinazione logica dei due fattori, secondo i criteri indicati nella tabella seguente: 

COMBINAZIONI VALUTAZIONI PROBABILITÀ – 

IMPATTO 
LIVELLO DI RISCHIO 

ALTO ALTO RISCHIO ALTO 

ALTO MEDIO 
RISCHIO CRITICO 

MEDIO ALTO 

ALTO BASSO 

RISCHIO MEDIO MEDIO MEDIO 

BASSO ALTO 

MEDIO BASSO 
RISCHIO BASSO 

BASSO MEDIO 

BASSO BASSO RISCHIO MINIMO 

 

 

PONDERAZIONE DEL RISCHIO 

PROCESSO VALUTAZIONE 

PROBABILITÀ 

VALUTAZIONE 

IMPATTO 

LIVELLO DEL 

RISCHIO 

A.1. Progressioni 

orizzontali (progressioni 

economiche all’interno 

della categoria di 

inquadramento) 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 
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A.2. Erogazione di 

compensi incentivanti ai 

dipendenti 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 

A.3. Reclutamento del 

personale mediante 

procedura concorsuale 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 

A.4. Reclutamento del 

personale mediante 

procedura di mobilità 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 

A.5. Conferimento 

incarichi esterni di 

collaborazione 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 

A.6. Distribuzione buoni 

pasto  
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

B.1. Programmazione di 

lavori pubblici, servizi e 

forniture 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 

B.2. Progettazione della 

gara 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

B.3. Affidamento diretto 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

B.4. Selezione del 

contraente 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

B.5. Verifica possesso dei 

requisiti 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

B.6. Esecuzione del 

contratto 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

B.7. Accordi bonari 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

C.1. Permessi Legge 

104/1992 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

C.2. Gestione protocollo in 

uscita e in entrata 
MEDIO ALTO 

RISCHIO 

CRITICO 

C.3. Rilascio visure 

catastali 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

C.4. Rilascio soste invalidi 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

C.5. Gestione pratiche 

SUAP 
MEDIO ALTO 

RISCHIO 

CRITICO 

D.1. Bandi di ristoro di 

finanziamenti aree interne 

per attività d’impresa  

MEDIO ALTO 
RISCHIO 

CRITICO 

D.2. Assegnazione in uso 

di immobili della 

Comunità 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 

D.3. Concessione di 

contributi e sussidi a 

persone e famiglie in 

condizioni di disagio 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 

D.4. Concessione di 

contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

MEDIO MEDIO 
RISCHIO 

MEDIO 
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economici ad enti pubblici 

e soggetti privati. 

E.1. Gestione cassa 

economale 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

E.2. Gestione dei 

pagamenti 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

E.3. Rateizzazione delle 

somme dovute 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

E.4. Gestione entrate 

tributarie 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

E.5. Alienazione di beni 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

F.1. Verifica delle 

variazioni anagrafiche 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

F.2. Sicurezza e controlli 

durante le manifestazioni 
MEDIO ALTO 

RISCHIO 

CRITICO 

F.3. Controllo della 

circolazione stradale 
MEDIO ALTO 

RISCHIO 

CRITICO 

F.4. Vigilanza sulle 

utilizzazioni boschive 
MEDIO ALTO 

RISCHIO 

CRITICO 

F.5. Attività di 

accertamento tributi 
ALTO MEDIO 

RISCHIO 

CRITICO 

G.1. Affidamento di 

incarichi di consulenza 
MEDIO ALTO 

RISCHIO 

CRITICO 

G.2. Affidamento di 

incarichi di collaborazione 
MEDIO ALTO 

RISCHIO 

CRITICO 

H.1. Affidamento incarichi 

di difesa in giudizio 
MEDIO ALTO 

RISCHIO 

CRITICO 

H.2. Transazioni e accordi 

extragiudiziali 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

I.1. Procedimenti 

amministrativi 
MEDIO MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

 

A seguito della Ponderazione del Rischio così individuata, è opportuno fare le seguenti considerazioni: 

- i processi che vedono una valutazione del rischio di impatto ALTO dipendono prevalentemente dal 

fatto che il numero di personale assegnato per quel processo è limitato rispetto alle esigenze effettive, 

con la conseguenza che se incorrono eventi rischiosi la sospensione anche momentanea dell’attività 

stessa è pressoché certa, o comunque il collaterale rallentamento di altre attività in particolare per le 

P.O. che devono subentrare in ruoli più operativi. Ciò va ad acuire l’impossibilità da parte dell’Ente, 

già evidenziata nell’Analisi del Contesto Interno, di effettuare la rotazione del personale poiché ciò 

provocherebbe inevitabilmente una paralisi della struttura stessa dell’amministrazione e del suo 

funzionamento; 

- l’unico processo che vede una sintesi nella variabile della probabilità ALTA è l’attività di 

accertamento tributi; ciò accade poiché rispetto a tutti gli altri procedimenti dell’Ente in questo 

specifico caso il contribuente (quindi un elemento esogeno alla struttura) cerca comunque di innescare 

un procedimento di auto tutela iniziale, al quale segue sempre una prima sospensione del procedimento 

da parte dell’Ufficio Tributi per rivalutare l’istanza promossa dal contribuente. 

 

 



34 
 

 

SEZIONE 5.  TRATTAMENTO DEL RISCHIO 
 

Art. 9 - INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE 

 

Il Trattamento del Rischio è la fase atta a individuare i correttivi e le modalità più indicate al fine di prevenire 

i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Vengono dunque di seguito 

evidenziate le misure specifiche e puntuali nonché viene fatta una previsione con le scadenze in base alle 

priorità rilevate e, in particolare modo, alle risorse disponibili. 

Si individuano conseguentemente due tipologie di misure: 

- Le misure generali, che intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si 

caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; 

- Le misure specifiche, che invece agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in 

fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l’incidenza su problemi specifici. 

 

Art. 10 - MISURE GENERALI 

 

Trasparenza 

1. Adeguamento e aggiornamento costante del sito internet istituzionale, con caricamento della 

modulistica in formato digitale anche per la compilazione online; 

2. Implementazione e perfezionamento dei sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione 

delle informazioni, in particolare riprendendo l’obiettivo del PTPCT 2018-2020 per avviare le formali 

procedure per ottenere da INSIEL S.P.A. l’automatismo del colloquio fra l’applicativo AdWeb (per la 

produzione delle delibere e delle determinazioni) e l’Albo Pretorio del sito istituzionale; 

3. Verifica della possibilità, sia tecnica che economico-finanziaria, di introduzione di un sistema 

informatico di controllo delle visite al sito istituzionale: il sistema, unitamente al registro degli accessi, 

è un’utile base conoscitiva per eventuali interventi mirati al miglioramento qualitativo e quantitativo 

dei dati soggetti a pubblicazioni; gli esiti della verifica devono essere formalizzati nella Relazione 

Annuale della RPCT; 

4. Formazione in materia di trasparenza attraverso un corso monografico sulla trasparenza per i nuovi 

assunti. La partecipazione al corso è obbligatoria per tutto il personale amministrativo neo assunto. La 

mancata partecipazione al corso sarà considerata negativamente sotto l’aspetto della valutazione della 

performance; 

5. Inserimento generalizzato della data di aggiornamento delle pagine del sito e dei contenuti pubblicati; 

6. Pubblicazione proattiva dei dati e informazioni oggetto della maggior parte degli accessi generalizzati, 

secondo le risultanze del registro degli accessi. 

 

Controllo sulla regolarità degli atti amministrativi 

1. Redazione e approvazione entro il triennio del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni di cui al 

D.L. 174/2012 conv. L. 213/2012. Nelle attuali more, si utilizza il corrispondente Regolamento del 

Comune ove ha sede la Comunità, ovvero del Comune di Pontebba; 

2. Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa che effettua verifiche 

su campioni di provvedimenti adottati da tutti i settori dell’Ente, segnalando eventuali irregolarità e 
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relazionando sull’attività svolta al Revisore dei Conti, ai Responsabili dei servizi, all’OIV e al 

Comitato Esecutivo. 

 

Codice di comportamento 

1. In sede di affidamento di appalti di lavori, servizi o forniture, sia in via diretta che previa gara, vengono 

inserite nei bandi di gara, negli avvisi, nelle lettere di invito o nei capitolati e nei contratti, specifiche 

clausole che prescrivono l’obbligo di rispetto del Codice di comportamento nazionale e del Codice di 

comportamento della Comunità, nonché la relativa clausola di risoluzione in caso di inadempimento; 

2. Si provvede entro il triennio a una riscrittura e aggiornamento del Codice di comportamento della 

Comunità di Montagna. 

 

Monitoraggio dei rapporti tra amministrazioni e soggetti esterni che con essa stipulano 

contratti o che sono interessati nei procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di 

vantaggi economici di qualunque genere 

1. È necessario richiedere informazioni tramite specifica dichiarazione conforme all’art. 47 D.P.R. 

445/2000 sulla sussistenza di rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i soggetti 

esterni che stipulano contratti o accordi con la Comunità o che sono interessati da procedimenti di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere con i T.P.O., i 

responsabili di servizio e i dipendenti della Comunità stessa. 

 

Report annuale 

1. Relazione annuale da parte dei T.P.O. ai fini di ottemperare agli obblighi informativi verso il RPCT, 

contenente le attività svolte in materia di prevenzione della corruzione in particolare sui seguenti 

aspetti: 

a. risultanze del monitoraggio dei tempi di conclusione e le altre informazioni sui procedimenti 

di competenza; 

b. attività formativa effettuata in corso d’anno, sia personale che dei dipendenti assegnati alle 

proprie aree di competenza, specificando l’oggetto dei corsi/seminari frequentati e la durata 

degli stessi; 

c. eventuale attività di rotazione del personale, seppur nelle criticità già riscontrate nel suddetto 

Piano; 

d. acquisizione di dichiarazioni ex art. 47 D.P.R. 445/2000 da parte degli affidatari di servizi, 

forniture o lavori circa l’insussistenza dell’impedimento di cui all’art. 53, comma 16-bis, 

D.Lgs. 165/2001; 

e. richieste di attività e incarichi extra istituzionali e i relativi provvedimenti autorizzativi e di 

diniego; 

f. previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, lettere di invito, contratti, ecc. dell’obbligo del 

rispetto del Codice di comportamento ex D.P.R. 63/2013 e del Codice di comportamento della 

Comunità; 

g. eventuali richieste riguardanti gli obblighi di astensione degli stessi, dei Responsabili del 

servizio e dei dipendenti, o dei procedimenti con i conseguenti provvedimenti adottati; 

h. svolgimento di controlli sulla sussistenza di rapporti di parentela o affinità sopra esposte; 

i. eventuali suggerimenti per l’ottimizzazione del PTPCT nell’ottica del miglioramento 

continuo. 
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Incarichi extra istituzionali 

1. Redazione e approvazione entro il triennio del Regolamento concernente l’incompatibilità, il cumulo 

di impieghi e incarichi al personale dipendente. Nelle attuali more, si utilizza il corrispondente 

Regolamento del Comune ove ha sede la Comunità, ovvero del Comune di Pontebba. 

 

Tutela del dipendente che segnala illeciti 

1. Al caso specifico viene applicata tutta la tutela e l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente sul 

whistleblowing. 

 

Digitalizzazione della P.A. 

1. Definizione univoca e accessibile agli utenti attraverso il sito istituzionale di tutta la modulistica 

riguardante l’Ente. 

2. Predisposizione di tutta la modulistica interna per l’Ente, e pubblicazione sul sito istituzionale anche 

in riferimento a: 

a. dichiarazione sugli obblighi di pubblicazione concernenti gli incarichi di collaborazione e 

consulenza ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza, in attuazione della 

L. 190/2012; 

b. attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di 

conflitto d’interessi per il conferimento di incarichi di collaborazione e/o consulenza, ai sensi 

dell’art. 53, comma 14, D.Lgs. 165/2001 come mod. dalla L. 190/2012; 

c. modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico, ai sensi 

dell’art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001. 

Semplificazione 

1. Revisione nel triennio di attuazione del Piano dei regolamenti interni presenti nella Comunità, 

adozione di quelli mancanti e obbligatori ex lege; 

2. Armonizzazione ove possibile dei regolamenti dei Comuni che hanno conferito specifiche funzioni o 

servizi alla Comunità, nelle materie indicate dal conferimento; 

3. Generale riduzione e semplificazione dei processi e creazione di apposita sezione sul sito istituzionale 

di una pagina ad hoc sulle specifiche di ogni fase del processo con anche l’identificazione delle attività 

e dei responsabili. 

 

Art. 11 - MISURE SPECIFICHE 

 

PROCESSO MISURE SPECIFICHE 

A.1. Progressioni 

orizzontali (progressioni 

economiche all’interno 

della categoria di 

inquadramento) 

1) Predeterminazione dei criteri di valutazione; 

2) Predeterminazione dei criteri di selezione; 

A.2. Erogazione di 

compensi incentivanti ai 

dipendenti 

1) Predeterminazione dei criteri di valutazione; 

2) Predeterminazione dei criteri di selezione; 

A.3. Reclutamento del 

personale mediante 

procedura concorsuale 

1) Comunicazione precisa e puntuale alla Comunità di Montagna della 

Carnia del ruolo e delle caratteristiche dello stesso; 

2) Definizione precisa nella determinazione di assunzione dei passaggi 

procedurali di rispetto della graduatoria; 

3) Protocollazione delle comunicazioni avvenute coi candidati preferendo 

la forma scritta a quella orale; 
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A.4. Reclutamento del 

personale mediante 

procedura di mobilità 

1) Comunicazione precisa e puntuale alla Comunità di Montagna della 

Carnia del ruolo e delle caratteristiche dello stesso; 

2) Definizione precisa nella determinazione di assunzione dei passaggi 

procedurali di rispetto della graduatoria; 

3) Protocollazione delle comunicazioni avvenute coi candidati preferendo 

la forma scritta a quella orale; 

A.5. Conferimento 

incarichi esterni di 

collaborazione 

1) Descrizione dello scopo dell’affidamento dell’incarico; 

2) Descrizione dettagliata dell’oggetto e delle modalità dell’attività da 

svolgere; 

3) Accertamento e attestazione dell’inesistenza di professionalità interne; 

4) Motivazione dettagliata dei requisiti richiesti; 

A.6. Distribuzione buoni 

pasto 

1) Conteggio effettuate esclusivamente tramite la piattaforma AscotWeb 

Presenza/Assenza; 

2) Ogni variazione deve essere tracciata per iscritto e protocollata, a fronte 

di valida motivazione; 

3) Confronto a fine anno dei buoni pasto distribuiti con quelli effettivamente 

rimasti e protocollazione della rimanenza. 

B.1. Programmazione di 

lavori pubblici, servizi e 

forniture 

1) Motivazione dettagliata e specifica, in sede di programmazione delle 

ragioni di pubblico interesse che giustificano la realizzazione degli 

interventi; 

2) Motivazione dettagliata e specifica in caso di accorpamento di più lotti 

funzionali o di servizi eterogenei in un unico appalto; 

3) Motivazione dettagliata della definizione di specifiche tecniche tipiche di 

prodotti che possono essere forniti da un unico operatore economico. 

B.2. Progettazione della 

gara 

1) Inserire espressamente nella determina a contrarre i riferimenti normativi 

che legittimano il ricorso alla procedura di scelta del contraente adottata; 

2) Descrizione chiara e inequivoca dell’oggetto dell’affidamento; 

3) Termini per la presentazione delle offerte non inferiori a 15 giorni, salvo 

diversi termini normativi; motivare la previsione di termini inferiori; 

4) Inoltro delle lettere di invito a tutte le ditte invitate nello stesso giorno e 

con modalità omogenee, preferibilmente utilizzando la PEC; 

5) Individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate solo a 

seguito di indagine di mercato o previa predisposizione di elenchi di 

operatori economici; 

6) Nel caso di indagine di mercato, individuazione degli operatori da invitare 

alla procedura negoziata preferibilmente mediante sorteggio pubblico; 

7) Nel caso di attingimento da elenchi, predeterminare ed applicare criteri di 

rotazione; 

8) Individuazione di requisiti strettamente attinenti all’oggetto dell’appalto; 

specifica motivazione della richiesta di requisiti particolari/inusuali 

rispetto all’oggetto dell’appalto; per l’affidamento di servizi di ingegneria 

e architettura, e per altri servizi professionali, coerenza dell’oggetto 

dell’incarico con il percorso professionale del soggetto incaricato, 

verificato mediante acquisizione del curriculum; 

9) Accertare, ove le soglie siano sotto le soglie di certificazione SOA, la 

capacità economica e finanziaria della ditta preferibilmente attraverso 

l’acquisizione di dichiarazioni di istituti bancari o di intermediari; ove si 

ritenga di inserire limiti di fatturato, richiedere importi di fatturato 

(relativo ai tre anni precedenti) pari all’importo del servizio o della 

fornitura oggetto della gara eventualmente aumentato fino a un massimo 

della metà; 

10) Annullamento/Revoca della gara ammesso solo per motivate e 

puntuali ragioni di interesse pubblico; 

11) Prevedere sempre termini precisi di esecuzione delle prestazioni e 

penali per la loro violazione; 
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12) Privilegiare il criterio del massimo ribasso se il capitolato prestazionale 

(o documento equivalente) individua nel dettaglio le modalità di 

esecuzione; 

13) In caso di acquisizione autonoma di beni e servizi oggetto di 

convenzioni CONSIP, esplicitazione delle relative motivazioni ed 

espressa evidenziazione delle condizioni migliorative dell’affidamento 

autonomo rispetto alle condizioni previste nelle convenzioni CONSIP. 

 

B.3. Affidamento diretto 

1) Ferma restando la soglia di €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti, per 

importi superiori a €. 15.000,00 effettuare, di norma, un confronto 

concorrenziale documentato; 

2) Motivazione specifica dell’economicità dell’affidamento (congruità del 

prezzo: v. § 4.3 delle Linee guida Anac nr. 4/2016, approvate con Delibera 

nr. 1097 del 26 ottobre 2016); 

3) Applicazione del principio di rotazione nel rispetto delle indicazioni 

fornite dall’ANAC (v. § 4.3 delle Linee guida Anac nr. 4/2016, approvate 

con Delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016); 

4) Per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, e per altri servizi 

professionali, coerenza dell’oggetto dell’incarico con il percorso 

professionale del soggetto incaricato, verificato mediante acquisizione del 

curriculum; 

4) Acquisizione di dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 sul possesso 

dei requisiti di ordine generale e speciale. Acquisire sempre il DURC 

prima dell’affidamento della commessa. 

 

B.4. Selezione del 

contraente 

1) Prima dell’atto di nomina: acquisizione da parte dei soggetti che si intende 

nominare quali membri della Commissione giudicatrice, della 

dichiarazione di insussistenza a proprio carico delle cause ostative ex art. 

35-bis del D.Lgs. 165/2001; prima dell’inizio delle attività della 

Commissione: acquisizione della dichiarazione di insussistenza di 

rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al 

quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ 

amministratori/direttori tecnici delle ditte concorrenti; 

2) Precisazione, nel verbale delle operazioni di gara, che il plico è pervenuto 

entro termini. Che è integro e che contiene tutto quanto richiesto dal 

bando/lettera di invito o se, invece, è carente di qualche documento; 

3) Sigla, da parte di ciascun commissario, di ogni foglio di cui di compone 

l’offerta sia tecnica che economica; 

4) Nel caso di sospensione della seduta di gara, descrizione dettagliata nel 

verbale delle modalità di conservazione dei plichi; 

5) Nelle offerte economicamente più vantaggiose, ridurre al minimo i 

margini di discrezionalità della Commissione, vincolando l’assegnazione 

dei punteggi a criteri e sotto-criteri di estremo dettaglio, già predeterminati 

nel disciplinare di gara; 

6) Documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente 

basse riportando in modo dettagliato, in apposito verbale, le motivazioni 

che sono alla base della ritenuta congruità o non congruità dell’offerta 

anomala. 

 

B.5. Verifica possesso dei 

requisiti 

1) Dare specifico atto, nella determina di aggiudicazione, dell’espletamento 

dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti; nel caso di 

aggiudicazione sotto condizione risolutiva del mancato accertamento del 

possesso dei requisiti, disporre immediatamente i controlli e far constare con 

atto formale successivo l’esito degli stessi; 
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2) Comunicazione immediata all’ANAC qualora gli esiti dei controlli 

effettuati sulle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara abbiano dato esito 

negativo; 

 

B.6. Esecuzione del 

contratto 

1) Subito dopo l’aggiudicazione definitiva e prima dell’inizio 

dell’esecuzione, acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 

direttore dei lavori e del RUP, attestante l’assenza di rapporti di 

coniugio/convivenza more uxorio, parentela o affinità sino al quarto grado o 

altre cause soggettive di incompatibilità con titolari/ amministratori/direttori 

tecnici della ditta aggiudicataria; 

2) Per i lavori pubblici, istituire, per ogni opera, un Registro dei sopralluoghi 

effettuati in cantiere dal RUP con l’annotazione dei relativi esiti; 

3) Autorizzare il subappalto con provvedimento scritto, dando espressamente 

atto della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, evitando il formarsi 

del silenzio-assenso; 

4) Ai fini del rispetto dei limiti di subappalto, verifica della sussistenza dei 

requisiti per escludere dai limiti del subappalto i c.d. contratti similari e i sub-

contratti in relazione a quanto stabilito dalla determina AVCP nr. 6/2003 (v. 

art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016); 

5) Inserimento nei capitolati prestazionali/bandi di gara del divieto di 

subappalto a ditta che ha partecipato alla medesima gara e dalla quale si è 

successivamente ritirata;  

6) Motivare dettagliatamente le ragioni di pubblico interesse che giustificano 

le varianti in corso di esecuzione;  

7) Le perizie di variante dovranno essere corredate di un visto/parere del 

Responsabile del procedimento che attesti la congruità dei costi e dei tempi 

aggiuntivi; 

8) Verificare costantemente il rispetto dei termini contrattuali ed applicare le 

previste penali in caso di mancato rispetto degli stessi; 

9) Autorizzazione espressa e motivata delle proroghe dei termini di 

esecuzione;  

10) Limitazione delle sospensioni dei termini di esecuzione inizialmente 

previsti ai soli casi di oggettiva necessità escludendo sospensioni legate ad 

esigenze meramente soggettive dell’appaltatore; 

11) Nomina di collaudatori esterni:                          

- Accertamento ed attestazione nel provvedimento di nomina del possesso 

dei necessari requisiti di professionalità, in relazione alla specifica opera da 

collaudare, del soggetto nominato (se diverso dal direttore dei lavori)  

- Acquisire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del collaudatore, 

attestante l’assenza di rapporti di coniugio/convivenza more uxorio, parentela 

o affinità sino al quarto grado o altre cause soggettive di incompatibilità con 

titolari/ amministratori/direttori tecnici della ditta appaltatrice. 

B.7. Accordi bonari 

1) Motivazione espressa, da parte del RUP, del mancato esercizio della 

facoltà di nominare l’esperto di cui all’art. 205, commi 5 e 6 del D.Lgs. nr. 

50/2016 

C.1. Permessi Legge 

104/1992 

1) Dichiarazione annuale, supportata dalla documentazione di Legge, da 

parte del fruitore, della permanenza dei requisiti legittimanti la fruizione dei 

permessi  

2) Controllo a campione sull’effettivo utilizzo dei permessi per le finalità per 

cui è stato concesso. 

C.2. Gestione protocollo in 

uscita e in entrata 

1) Per il protocollo in entrata:                        

 - rigoroso rispetto ordine di presentazione di atti e documenti da protocollare; 

- nel solo giorno di scadenza per la presentazione di offerte o istanze, 

annotazione sulle buste della data ed ora di presentazione con firma 
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dell’addetto al protocollo e scansione immediata del dorso della busta, da 

inserire nell’applicativo gestionale del protocollo; 

- assegnazione immediata (nello stesso giorno della protocollazione) della 

posta protocollata; 

2) Per il protocollo in uscita: 

- utilizzo della PEC in tutti i casi in cui il destinatario sia dotato di apposita 

casella di posta elettronica certificata e sia materialmente possibile; 

3) Formazione, per quanto possibile, di ulteriore personale dell’Ente al fine 

di evitare situazioni di blocco del suddetto procedimento; 

C.3. Rilascio visure 

catastali 

1)  Evasione richieste in ordine cronologico di arrivo; 

2) Versamento dei diritti riscossi in tesoreria alla fine del servizio; 

3) Verifiche del T.P.O. 

C.4. Rilascio soste invalidi 
1) Evasione richieste secondo l’ordine cronologico di arrivo; 

2) Verifiche esaustive dei requisiti dichiarati  

C.5. Gestione pratiche 

SUAP 

1) Evasione richieste secondo l’ordine cronologico di arrivo; 

2) Verifiche esaustive dei requisiti dichiarati. 

D.1. Bandi di ristoro di 

finanziamenti aree interne 

per attività d’impresa 

1) Controllo della correttezza dei bandi rispetto alle norme di legge; 

2) Controllo dei requisiti; 

3) Controllo della graduatoria. 

D.2. Assegnazione in uso di 

immobili della Comunità 

1) Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni n sede di presentazione della 

domanda; 

2) Controlli sulla permanenza dei requisiti; 

3) Puntuale verifica delle condizioni dell’immobile alla fine dell’utilizzo; 

3) Tracciabilità del processo; 

4) Controlli a campione del T.P.O. 

D.3. Concessione di 

contributi e sussidi a 

persone e famiglie in 

condizioni di disagio 

1) Acquisizione di relazione da parte del servizio di assistenza sociale; 

2) Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in 

sede di domanda; 

3) Specifica attestazione, nel provvedimento di liquidazione del contributo, 

della pubblicazione in amministrazione trasparente della delibera di 

concessione del contributo. 

D.4. Concessione di 

contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi 

economici ad enti pubblici 

e soggetti privati. 

1) Assegnazione disposta solo previa adozione di disciplina regolamentare; 

2) Controllo preventivo sul rispetto dei requisiti per accedere al contributo; 

3) Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

domanda; 

4) Controllo successivo mediante acquisizione di documentazione a 

rendiconto della spesa; 

5) Precisazione, al momento della concessione del contributo, della tipologia 

di spese rendicontabili; 

6) Esplicita attestazione, nell’atto di liquidazione del contributo, del rispetto 

degli obblighi di trasparenza. 

E.1. Gestione cassa 

economale 

1) Controllo a campione da parte del responsabile del settore finanziario in 

sede di approvazione del rendiconto trimestrale; 

2) Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di 

provvedimento finale in difformità agli esiti dell’istruttoria. 

E.2. Gestione dei 

pagamenti 

1) Tracciabilità completa del procedimento di 

pagamento, dalla liquidazione delle spese all’emissione del mandato 

informatico; 

2) Pagamenti in ordine cronologico sulla base 

dei provvedimenti di liquidazione che pervengono all’ufficio; 

3) Puntuale verifica in occasione delle verifiche di cassa da parte dell’organo 

di revisione. 

E.3. Rateizzazione delle 

somme dovute 

1) Specifica indicazione nell’atto concessorio della verifica dei presupposti e 

della documentazione; 
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2) Specifica indicazione delle norme regolamentari in base alle quali la 

rateizzazione è disposta; 

3) Specifica evidenza, nel piano di rateizzazione, del calcolo degli interessi; 

4) Verifica a campione in sede di controllo interno. 

E.4. Gestione entrate 

tributarie 

1) Puntuale caricamento dei dati relativi alle variazioni conseguenti a 

denunce o comunicazioni anagrafiche; 

2) Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 

denuncia. 

3) Controlli da parte del T.P.O. 

E.5. Alienazione di beni 

1) Esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico all’alienazione dei beni; 

2) Motivazione dettagliata delle ragioni di necessità/opportunità di 

alienazione diretta.  

F.1. Verifica delle 

variazioni anagrafiche 

1) Standardizzazione del procedimento e tracciabilità delle attività; 

2) Rispetto dell’ordine cronologico delle richieste da parte degli uffici 

anagrafe; 

3) Pronta evasione delle richieste. 

F.2. Sicurezza e controlli 

durante le manifestazioni 

1) Controlli a campionatura predeterminata; 

2) Tracciabilità del procedimento; 

3) Rotazione del personale addetto. 

F.3. Controllo della 

circolazione stradale 

1) Standardizzazione e formalizzazione procedure di rilievo e contestazione; 

2) Attività formativa. 

F.4. Vigilanza sulle 

utilizzazioni boschive 

1) Tracciabilità dei procedimenti; 

2) Verifiche a campione del T.P.O. dell’area tecnica; 

3) Rotazione del personale. 

F.5. Attività di 

accertamento tributi 

1) Pianificazione dell’attività accertativa; 

2) Predeterminazione dei criteri di campionatura per verifiche; 

3) Controllo periodico da parte del T.P.O. sull’attuazione dell’attività 

pianificata; 

4) Tenuta di un registro dei controlli effettuati sia d’ufficio che su 

segnalazione di terzi (tipologia dei controlli effettuati e nominativo degli 

utenti); 

5) Verifica puntuale dei pagamenti da parte dei contribuenti; 

6) Invio degli atti di accertamento in conformità alle risultanze dei programmi 

informatici. 

G.1. Affidamento di 

incarichi di consulenza 

1) Rispetto dell’apposito Regolamento; 

2) Precisa e puntuale esplicitazione delle necessità e delle ragioni di pubblico 

interesse alla base dell’affidamento dell’incarico; 

3) acquisizione e pubblicazione sul sito del curriculum; 

4) attestazione congruità dei compensi; 

5) inserimento nella determina di liquidazione del corrispettivo di 

attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

6) tracciabilità della consulenza prestata (pareri resi esclusivamente in forma 

scritta): 

7) controlli successivi di regolarità amministrativa. 

G.2. Affidamento di 

incarichi di collaborazione 

1) Rispetto dell’apposito Regolamento;  

2) Precisa e puntuale esplicitazione delle necessità e delle ragioni di pubblico 

interesse alla base dell’affidamento dell’incarico; 

3) acquisizione e pubblicazione sul sito del curriculum; 

4) attestazione congruità dei compensi; 

5) inserimento nella determina di liquidazione del corrispettivo di 

attestazione di assolvimento degli obblighi di pubblicazione; 

6) tracciabilità della consulenza prestata (pareri resi esclusivamente in forma 

scritta); 

7) controlli successivi di regolarità amministrativa. 
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H.1. Affidamento incarichi 

di difesa in giudizio 

1) Dettagliata indicazione delle ragioni di pubblico interesse a supporto della 

scelta di adire l’autorità giudiziaria o di resistere in giudizio;  

2) Acquisizione e pubblicazione sul sito del curriculum dell’incaricato, per la 

verifica del possesso di esperienza nella materia del contenzioso; 

3) Affidamento dell’incarico solo previa acquisizione di preventivo relativo 

a tutte le possibili fasi del giudizio (per ogni singolo grado) – eventuali 

modifiche successive devono essere adeguatamente motivate; 

4) Verifica della congruità del compenso. 

H.2. Transazioni e accordi 

extragiudiziali 

1) Dettagliata ed esplicita indicazione delle ragioni di pubblico interesse 

poste alla base dell’atto transattivo; 

2) Segnalazione al Responsabile anticorruzione nel caso di adozione di 

provvedimento finale in difformità agli esiti dell’istruttoria. 

I.1. Procedimenti 

amministrativi 

1) Informazione al RPC delle richieste di accesso generalizzato e degli esiti; 

2) Implementazione registro accessi. 

 

 

Art. 12 - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE 

 

L’obiettivo di questa fase è quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione 

della corruzione dell’amministrazione. La programmazione di tali misure rappresenta un contenuto 

fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisititi di cui all’art. 1, comma 

5, lett. a), della L. 190/2012. Tenuto conto dell’impatto organizzativo dell’applicazione di tali misure, per 

questa prima annualità del Piano si definiranno scadenze solamente per le Misure Generali e per il processo 

definito con Rischio Critico per la valutazione di probabilità “alta”, rimandando alle annualità successive una 

definizione di maggior dettaglio anche sulle Misure Specifiche, che verranno comunque trattate nel corso 

dell’anno secondo le risorse a disposizione. 

 

MISURA GENERALE: TRASPARENZA 

ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL SITO INTERNET 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro giugno 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 

Identificazione soggetto responsabile 

dell’aggiornamento del sito e suo 

sostituto 

Fase 2 
Entro settembre 

2022 

T.P.O. e personale 

dipendente 
Aggiornamento del sito su tutte le 

variazioni caratterizzanti l’Ente 

Fase 3 Entro dicembre 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Adeguamento del sito 

 

AUTOMAZIONE FRA ADWEB E ALBO PRETORIO 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro giugno 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 

Identificazione soggetto responsabile del 

processo 

Fase 2 
Entro settembre 

2022 

T.P.O. e personale 

dipendente 
Comunicazione e accordi con Insiel per 

provvedere all’automazione richiesta 

 

VISITE SUL SITO ISTITUZIONALE 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 
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Fase 1 Entro giugno 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Identificazione soggetto responsabile 

Fase 2 
Entro settembre 

2022 

T.P.O. e personale 

dipendente 
Comunicazione e accordi con Insiel per 

provvedere all’automazione richiesta 

Fase 3 Entro dicembre 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Prima raccolta dati 

 

FORMAZIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro giugno 2022 

Ufficio Personale 

e personale 

dipendente 

Contatto con l’azienda esterna che 

fornisce le formazioni o con altre 

aziende del settore 

Fase 2 
Entro settembre 

2022 

Ufficio Personale 

e personale 

dipendente 

Effettuazione del corso per i nuovi 

assunti 

 

INSERIMENTO GENERALIZZATO DATA DI AGGIORNAMENTO SUL SITO 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro giugno 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Identificazione soggetto responsabile 

Fase 2 
Entro settembre 

2022 

T.P.O. e personale 

dipendente 
Aggiornamento sulle pagine già esistenti 

del sito e sui documenti già pubblicati 

Fase 3 Entro dicembre 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Aggiornamento continuo 

 

PUBBLICAZIONE PROATTIVA DEI DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DELLA 

MAGGIOR PARTE DEGLI ACCESSI GENERALIZZATI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro giugno 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Identificazione soggetto responsabile 

Fase 2 
Entro settembre 

2022 

T.P.O. e personale 

dipendente 

Creazione pagina sul sito istituzionale 

del registro degli accessi secondo la 

normativa privacy 

Fase 3 Entro dicembre 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Pubblicazione delle informazioni 

richieste nel registro accessi 

 

MISURA GENERALE: CONTROLLO SULLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI 

AMMINISTRATIVI 

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 
Entro settembre 

2022 
RPCT Recupero materiale e normativa sul tema 

Fase 2 Entro gennaio 2023 RPCT Redazione del Regolamento 

Fase 3 Entro dicembre 2023 RPCT 
Approvazione del Regolamento presso 

l’organo politico dell’Ente 

 

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro agosto 2022 RPCT, OIV Prima tranche di controlli a campione 
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Fase 2 Entro dicembre 2022 RPCT, OIV Seconda tranche di controlli a campione 

 

MISURA GENERALE: CODICE DI COMPORTAMENTO 

CODICE DI COMPORTAMENTO 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 
Entro settembre 

2022 
Ufficio Personale Recupero materiale e normativa sul tema 

Fase 2 Entro gennaio 2023 Ufficio Personale Redazione del Regolamento 

Fase 3 Entro dicembre 2023 Ufficio Personale 
Approvazione del Regolamento presso 

l’organo politico dell’Ente 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro dicembre 2023 
T.P.O. e personale 

dipendente 

Inserimento di prassi in tutti gli schemi 

di contratto dell’Ente delle clausole 

previste sui Codici di comportamento 

 

MISURA GENERALE: MONITORAGGIO 

DICHIARAZIONE EX. ART 47 D.P.R. 445/2000 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro agosto 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 

Richiesta contestuale per tutti i soggetti 

che stipulano contratto o accordi con 

l’ente della suddetta dichiarazione 

 

MISURA GENERALE: REPORT ANNUALE 

REPORT 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro agosto 2022 RPCT 
Predisposizione per i T.P.O. di uno 

schema di report 

Fase 2 Entro dicembre 2022 T.P.O. Consegna del report al RPCT 

 

MISURA GENERALE: INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI 

REGOLAMENTO CONCERNENTE L’INCOMPATIBILITÀ, IL CUMULO DI IMPIEGHI E 

INCARICHI AL PERSONALI DIPENDENTE 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 
Entro settembre 

2022 
Ufficio Personale Recupero materiale e normativa sul tema 

Fase 2 Entro gennaio 2023 Ufficio Personale Redazione del Regolamento 

Fase 3 Entro dicembre 2023 Ufficio Personale 
Approvazione del Regolamento presso 

l’organo politico dell’Ente 

 

MISURA GENERALE: DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. 

DEFINIZIONE MODULISTICA DELL’ENTE 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro giugno 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Identificazione soggetto responsabile 
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Fase 2 
Entro settembre 

2022 

T.P.O. e personale 

dipendente 

Aggiornamento sulle pagine già esistenti 

del sito e conversione dei documenti già 

pubblicati 

Fase 3 Entro dicembre 2022 
T.P.O. e personale 

dipendente 
Aggiornamento continuo 

 

MISURA GENERALE: SEMPLIFICAZIONE 

REVISIONE DEI REGOLAMENTI INTERNI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 
Entro settembre 

2022 
RPCT 

Elencazione degli attuali Regolamenti e 

identificazione di quelli da aggiornare o 

da creare ex novo 

Fase 2 Entro gennaio 2023 RPCT 
Creazione dei Regolamenti dell’Ente al 

momento non esistenti e successiva 

approvazione 

Fase 3 Entro dicembre 2023 RPCT 
Aggiornamenti dei Regolamenti 

dell’Ente e successiva approvazione 

 

ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI DEI COMUNI DELL’ENTE 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro dicembre 2022 RPCT 

Identificazione dei Regolamenti dei 

Comuni inerenti il conferimento di 

funzioni 

Fase 2 Entro dicembre 2023 RPCT 

Armonizzazione, ove possibile, dei 

Regolamenti dei Comuni inerenti il 

conferimento di funzioni e successiva 

approvazione 

 

PROCESSO: F.5. ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO TRIBUTI 

MISURA SPECIFICA: PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ ACCERTATIVA 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro gennaio 2021 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Confronto con gli istruttori dell’Ufficio 

Tributi per la definizione dell’attività 

accertativa anche in riferimento agli anni 

passati 

Fase 2 Entro febbraio 2021 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Definizione dell’attività accertativa da 

effettuare nell’annualità in corso 

Fase 3 Entro marzo 2021 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Inizio attività accertativa e 

pubblicazione di comunicazione sulla 

pianificazione dell’attività accertative 

sui siti comunali 

 

MISURA SPECIFICA: PRETERMINAZIONE DEI CRITERI DI CAMPIONATURA PER 

VERIFICHE 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 
Entro settembre 

2022 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Confronto con gli istruttori dell’Ufficio 

Tributi per la definizione dei criteri di 

campionatura 
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Fase 2 Entro gennaio 2023 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 
Prima tranche di campionatura 

Fase 3 Entro dicembre 2023 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 
Seconda tranche di campionatura 

 

MISURA SPECIFICA: CONTROLLO PERIODICO DA PARTE DEL T.P.O. 

SULL’ATTUAZIONE DELL’ATTIVITÀ PIANIFICATA 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 
Entro settembre 

2022 

T.P.O., 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Confronto con gli istruttori dell’Ufficio 

Tributi per la definizione del 

cronoprogramma annuale 

Fase 2 Entro gennaio 2023 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Primo controllo fra il Funzionario 

Responsabile e l’Ufficio Tributi, e 

relazione al T.P.O. 

Fase 3 Entro dicembre 2023 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Secondo controllo fra il Funzionario 

Responsabile e l’Ufficio Tributi, e 

relazione al T.P.O. 

 

MISURA SPECIFICA: TENUTA DI UN REGISTRO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SIA 

D’UFFICIO CHE SU SEGNALAZIONE DI TERZI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 Entro dicembre 2022 
Funzionario 

Responsabile  

Istituzione del registro controlli e prima 

rendicontazione del controllo effettuato 

Fase 2 Entro dicembre 2023 
Funzionario 

Responsabile 

Aggiornamento del registro e relazione 

sullo stesso al T.P.O. per segnalazione di 

eventuali criticità 

 

MISURA SPECIFICA: VERIFICA PUNTUALE DEI PAGAMENTI DA PARTE DEI 

CONTRIBUENTI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 
Entro settembre 

2022 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Primo controllo e valutazione della 

percentuale dei pagamenti per i vari 

tributi 

Fase 2 Entro gennaio 2023 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Secondo controllo e valutazione della 

percentuale dei pagamenti per i vari 

tributi 

Fase 3 Entro dicembre 2023 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Terzo controllo e valutazione della 

percentuale dei pagamenti per i vari 

tributi 

 

MISURA SPECIFICA: INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN CONFORMITÀ CON 

LE RISULTANZE DEI PROGRAMMI INFORMATICI 

FASI PER 

L’ATTUAZIONE 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 
RESPONSABILI 

RISULTATO ATTESO / 

INDICATORI 

Fase 1 
Entro settembre 

2022 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Aggiornamento del testo degli avvisi di 

accertamento per ogni Comune 
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Fase 2 Entro gennaio 2023 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Raccolta delle PEC dei contribuenti e 

inserimento nel sistema delle PEC 

pervenute 

Fase 3 Entro dicembre 2023 

Funzionario 

Responsabile e 

Ufficio Tributi 

Controllo su eventuali discrepanze 

nell’invio degli avvisi di accertamento 

 

 

SEZIONE 6.  TRASPARENZA 
 

Art. 13 - Individuazione dei Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati 

 

1. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. nr. 33/2013, nella tabella sottostante sono individuati, per ciascuna categoria 

di dati/informazioni da pubblicare obbligatoriamente, i soggetti responsabili dell’elaborazione/trasmissione 

e della pubblicazione dei dati medesimi, nonché i termini entro i quali gli stessi devono essere pubblicati: 

TIPOLOGIA DI 

DOCUMENTI, 

INFORMAZIONI E 

DATI DA 

PUBBLICARE A 

NORMA DEL D.LGS. 

NR. 33/2013, ART. 10 

RESPONSABILE 

DELLA 

ELABORAZIONE/ 

TRASMISSIONE 

RESPONSABILE 

DELLA 

PUBBLICAZIONE 

TERMINI DI 

PUBBLICAZIONE 

1) Atti generali (norme 

regolamentari e statutarie) 

(art. 12, commi 1-2 

D.Lgs. 33/2013) 

T.P.O. dell’area 

Segreteria 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 15 giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio 

della delibera di approvazione 

2) Indicazione organi di 

indirizzo politico con 

le relative 

competenze e recapiti 

telefonici e e-

mail/Pec (art. 13, 

comma 1, lett.a, 

D.Lgs. nr. 33/2013) 

T.P.O. dell’area 

Segreteria 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

3 mesi da ogni nuovo 

insediamento 

3) Dati di cui all’art. 14 

del D.Lgs. nr. 

33/2013 riferiti agli 

organi di indirizzo 

politico  

T.P.O. dell’area 

segreteria, 

Responsabile del 

servizio finanziario per 

dati di natura economica 

(indennità, gettoni di 

presenza, rimborso 

spese di viaggio) 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

3 mesi da ogni nuovo 

insediamento; per il rimborso 

spese di viaggio, entro il 31 

marzo dell’anno successivo a 

quello di riferimento 
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4) Indicazione uffici, 

con nominativo e 

recapiti telefonici ed 

indirizzi e-mail e PEC 

(art. 13, comma 1, 

lett. b, D.Lgs. nr. 

33/2013) 

T.P.O. dell’area 

segreteria 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 30 giorni da ogni 

eventuale modifica 

5) Organigramma T.P.O. dell’area 

segreteria 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 30 giorni da ogni 

eventuale modifica 

6) Dati di cui all’art. 14 

D.Lgs. nr. 33/2013 

riferiti ai T.P.O. 

T.P.O. dell’area 

segreteria, 

Responsabile del 

servizio finanziario per 

dati di natura economica 

(retribuzione, rimborso 

spese di viaggio) 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

3 mesi da ogni nuova nomina; 

per il rimborso spese di 

viaggio, entro il 31 marzo 

dell’anno successivo a quello 

di riferimento 

7) Incarichi di 

consulenza e 

collaborazione (art. 

15 del D.Lgs. nr. 

33/2013)  

Responsabile del settore 

che conferisce l’incarico 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro tre mesi dal 

conferimento dell’incarico e 

comunque prima della 

liquidazione del compenso 

8) Conto annuale del 

personale, tassi di 

assenza del personale 

(art. 16 e 17 D.Lgs. 

nr. 33/2013) 

Responsabile del 

servizio Personale 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro tre mesi dall’invio del 

conto al MEF. 

Trimestralmente per i tassi di 

assenza. 

Trimestralmente per il costo 

del personale non a tempo 

indeterminato  

 

9) Incarichi conferiti o 

autorizzati ai 

dipendenti (art. 18, 

comma 1 D.lgs. nr. 

33/2013) 

Soggetto che autorizza o 

conferisce l’incarico 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro il 31 marzo dell’anno 

successivo a quello di 

riferimento. 

 

10) Bandi di concorso (art. 

19 D.lgs. nr. 33/2013)  

Responsabile del 

personale 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Tempestivo 

11) Compensi collegati 

alla valutazione della 

performance (art. 20 

del D.Lgs. nr. 

33/2013) 

Responsabile del 

personale 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 3 mesi dalla 

liquidazione dei compensi 
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12) Contratti collettivi e 

decentrati (art. 21, 

commi 1-2 D.Lgs. nr. 

33/2013) 

Responsabile del 

personale 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 3 mesi dalla 

sottoscrizione 

13) Dati relativi agli enti 

controllati, partecipati 

e vigilati (art. 22 

D.Lgs. nr. 33/2013) 

Responsabile del 

servizio finanziario 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di 

riferimento 

14) Attività e 

procedimenti (art. 35 

D.Lgs. nr. 33/2013) 

Ciascun Responsabile di 

Settore per i 

procedimenti di propria 

competenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 30 giorni dall’inizio 

della gestione una nuova 

tipologia di procedimento o 

dalle modifiche apportate ai 

dati già pubblicati in tale 

sottosezione e comunque in 

tempo utile per garantire la 

fruizione all’utenza. 

15) Provvedimenti (art. 

23 D.Lgs. nr. 

33/2013): 

 

Delibere dell’U.D.P. e 

dell’Assemblea 

 

 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo sostituto  

 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 5 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo 

pretorio online 

 

 

15-bis) Provvedimenti: 

 

Provvedimenti del 

Presidente 

 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo sostituto  

 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Aggiornamento semestrale 

entro il 31 luglio ed il 31 

gennaio di ogni anno 

15-ter) Provvedimenti: 

 

Determinazioni dei TPO 

Ciascun T.P.O. per gli 

atti di propria 

competenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 5 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo 

pretorio online  

 

15-quater) Provvedimenti 

dei T.P.O., con esclusione 

delle  

autorizzazioni e 

concessioni 

Ciascun T.P.O. per gli 

atti di propria 

competenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Aggiornamento semestrale 

entro il 31 luglio ed il 31 

gennaio di ogni anno 

16) Bandi di gara e 

contratti (art. 37 

D.Lgs. nr. 33/2013) 

Ciascun T.P.O. per gli 

atti di propria 

competenza  

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Se il D.Lgs. nr. 33/2013 o la 

normativa di settore fissano il 

termine per la pubblicazione, 

lo stesso deve esser rispettato; 
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diversamente, la 

pubblicazione va fatta entro 5 

giorni dalla pubblicazione 

dell’atto all’albo pretorio on 

line o dalla adozione dell’atto 

se non soggetto a 

pubblicazione all’albo 

pretorio. 

17) Sovvenzioni, 

contributi, sussidi, 

vantaggi economici 

(art. 26 D.Lgs. nr. 

33/2013) 

Ciascun T.P.O. per gli 

atti di propria 

competenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

I criteri e le modalità di 

concessione vanno pubblicati 

entro 15 giorni dalla loro 

approvazione. 

Gli atti di concessione devono 

essere pubblicati entro 5 

giorni dalla pubblicazione 

all’Albo pretorio on line degli 

stessi   

 

18) Bilanci (art. 29 

D.Lgs. nr. 33/2013) 

Responsabile del 

servizio finanziario 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 30 giorni dalla loro 

approvazione 

19) Beni immobili e 

gestione patrimonio 

(art. 30 D.Lgs. nr. 

33/2013) 

Responsabile del 

patrimonio 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Aggiornamento annuale (entro 

il 31 marzo riferendosi alla 

situazione al 31 dicembre 

precedente) 

20) Controlli e rilievi 

sull’amministrazione 

(art. 31 D.Lgs. nr. 

33/2013) 

Responsabile del 

personale per gli atti 

dell’OIV; responsabile 

del settore finanziario e 

per le relazioni/pareri 

dell’organo di revisione 

ai bilanci (preventivo e 

consuntivo) e loro 

variazioni e rilievi della 

corte dei conti 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 15 giorni dal 

ricevimento degli atti da 

pubblicare nella sezione   

21) Servizi erogati (art. 

32 D.Lgs. nr. 

33/2013) 

Responsabili di settore 

ciascuno per i settori di 

competenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

La carta dei servizi va 

pubblicata entro 30 giorni 

dalla sua adozione; ricorsi e 

sentenze relativi a class action, 

vanno pubblicati entro 15 

giorni dalla loro 

comunicazione/notifica  

22) Pagamenti 

dell’amministrazione 

(artt. 33 e 36 D.Lgs. 

nr. 33/2013) 

Responsabile del 

servizio finanziario 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Aggiornamento entro i termini 

previsti dalla legge (entro il 31 

gennaio per l’anno precedente 

l’indicatore dei tempi medi dei 
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propri pagamenti), trimestrale 

(entro il mese successivo di 

ogni trimestre  l’indicatore 

trimestrale  di tempestività dei 

pagamenti)  

23) Dati sui propri 

pagamenti (art. 4-bis 

D.Lgs. nr. 33/2013) 

Responsabile del 

servizio finanziario 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Aggiornamento semestrale 

(entro il 31 luglio per il primo 

semestre ed entro il 31 

gennaio per il secondo 

semestre dell’anno 

precedente) 

24) Opere pubbliche (art. 

38 D.Lgs. nr. 

33/2013) 

Responsabile del settore 

tecnico 

 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 30 giorni dalla adozione 

dei singoli atti oggetto di 

pubblicazione  

 

25) Pianificazione e 

governo del territorio 

(art. 39, commi 1 e 2 

D.Lgs. nr. 33/2013) 

Responsabile del settore 

tecnico 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Contestualmente alla 

pubblicazione all’albo pretorio 

on line delle delibere di 

adozione/approvazione 

 

 

 

26) Informazioni 

ambientali (art. 40 

D.Lgs. nr. 33/2013 

Responsabile del settore 

tecnico 

 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 30 giorni dal 

ricevimento delle 

informazioni da parte degli 

enti proposti 

 

27) Interventi straordinari 

di emergenza (art. 42 

D.Lgs. nr. 33/2013) 

Ciascun T.P.O. per gli 

atti di propria 

competenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Entro 5 giorni dalla adozione 

degli atti oggetto di 

pubblicazione 

28) Altri contenuti: 

 

Anticorruzione 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Per gli atti per i quali il 

Decreto sulla trasparenza o la 

legge di settore fissa il termine 

per la pubblicazione lo stesso 

deve essere rispettato; se 

manca l’indicazione prevista 

di un termine, l’adempimento 

va fatto entro 5 giorni dalla 

pubblicazione dell’atto 

all’albo pretorio on line o 

dalla adozione se l’atto non è 

soggetto a pubblicazione 

istituzionale 
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27-bis) Altri contenuti 

 

Accesso civico 

 

(Registro delle richieste 

di acceso civico; notizia 

dell’insussistenza di 

richieste di accesso 

civico) 

Responsabile della 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Annualmente, entro il 31 

gennaio di ogni anno, per 

l’anno precedente  

 

27-ter) Altri Contenuti 

 

Accessibilità e catalogo di 

dati, metadati e banche 

dati 

Ciascun T.P.O. per gli 

atti di propria 

competenza 

Addetto all’ufficio 

segreteria o suo 

sostituto 

Aggiornamento annuale 

 

2. Per la pubblicazione dei dati relativi a: 

a) PUNTO 7 DELLA TABELLA: INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE.  

Considerata l’eterogeneità degli incarichi di collaborazione conferibili dall’Unione, per evitare duplicazioni 

di pubblicazione di dati ed informazioni nonché per esigenze di chiarezza operativa, per “incarichi di 

collaborazione”, ai fini degli adempimenti di pubblicazione di cui all’art. 15, D.Lgs. 33/2013, si intendono 

gli incarichi individuali di cui all’art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, gli incarichi di cui all’art. 110, comma 

6, D.Lgs. 267/2000, nonché gli incarichi di collaborazione conferiti a soggetti esterni previsti e disciplinati 

dal Regolamento uffici e servizi; inoltre, ai soli fini dei predetti adempimenti, si intendono “incarichi di 

collaborazione”: gli incarichi di revisore dei conti, gli incarichi di OIV, gli incarichi di membro di 

commissione di gara e/o concorso a soggetti esterni.   

Ai fini degli adempimenti di pubblicazione, si richiama l’attenzione dei Responsabili di 

servizio/procedimento sull’acquisizione, dagli incaricati (sia per gli incarichi di consulenza che per quelli 

di collaborazione), dei dati indicati dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. nr. 33/2013, al momento di conferimento 

dell’incarico. , 

Si precisa che, per incarichi per i quali sia previsto a qualsiasi titolo un compenso, è obbligatoria la 

pubblicazione dei seguenti dati:  

➢ estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 

➢ ragione dell’incarico; 

➢ soggetto percettore; 

➢ ammontare del compenso pattuito, compresi eventuali rimborsi di spese di qualsiasi natura (da 

indicare al lordo degli oneri sociali e fiscali a carico del consulente/collaboratore);  

nonché la comunicazione, ove necessaria, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, D.lgs. nr. 165/2001, sono condizioni dell’efficacia dell’atto di conferimento dell’incarico e per 

la liquidazione dei relativi compensi. Il pagamento del corrispettivo disposto in assenza della previa 

pubblicazione dei suddetti dati dà luogo a responsabilità disciplinare e patrimoniale del Titolare della P.O. 

che lo ha disposto. 

Nelle determinazioni di liquidazione del compenso erogato pertanto va dato atto dell’avvenuta 

pubblicazione dei dati di cui sopra e dell’avvenuta comunicazione al DFP, ove necessaria. 
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Ulteriore obbligo di pubblicazione inerente agli incarichi di consulenza e collaborazione riguarda 

l’attestazione di avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

del soggetto incaricato, come previsto dall’art. 53, comma 14, D.lgs. nr. 165/200.  

 

b) PUNTO 10 DELLA TABELLA: BANDI DI CONCORSO. 

L’art. 18 del D.Lgs. 97/2016 ha modificato l’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 ribadendo la pubblicazione dei 

bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione. In relazione 

ad ogni bando è stato introdotto l’obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione della Commissione 

e delle tracce delle prove scritte”. Scopo della norma è quello di rendere trasparente il processo di 

valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati. I criteri e le 

modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa vigente, è opportuno 

che siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili. Le tracce delle prove scritte, invece, non 

possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle prove. La pubblicazione dei bandi espletati, ai 

sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a 

partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione”. 

 

c) PUNTI 15, 15-BIS, 15-TER E 15-QUATER DELLA TABELLA: PROVVEDIMENTI.  

Per la pubblicazione dei dati di cui all’art. 23 del D.Lgs. nr. 33/2013 e s.m.i. (provvedimenti degli organi 

di indirizzo politico e dei dirigenti), la sottosezione di primo livello “Provvedimenti”, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sarà articolata in due sottosezioni di secondo livello denominate: 1) 

Provvedimenti degli organi di indirizzo politico, che dovrà essere a sua volta distinta nelle due ulteriori 

sottosezioni “Delibere dell’Assemblea dei Sindaci e dell’Ufficio di Presidenza” e “Provvedimenti del 

Presidente”; 2) Provvedimenti dei dirigenti (a sua volta suddivisa in “Determinazioni” e “Altri 

provvedimenti”). 

➢ Delibere e determinazioni: Per assicurare un maggior livello di trasparenza, in attuazione 

dell’obiettivo strategico indicato al precedente art. 9, le delibere e le determinazioni vengono pubblicate 

con il testo integrale; per esigenze di semplificazione inoltre, la pubblicazione di tali atti nella sottosezione 

“Provvedimenti” avviene mediante un link alla sezione Archivio storico dell’Albo pretorio online;  

➢ Provvedimenti del Presidente: sono pubblicati solo in elenco, con l’indicazione del tipo di atto, del 

numero, della data e dell’oggetto. L’elenco deve essere aggiornato entro il 30 giugno ed entro il 31 

dicembre di ogni anno;  

➢ Provvedimenti di scelta del contraente per affidamento di lavori, servizi e forniture: per 

semplificazione, ai fini anche del successivo adempimento previsto dall’art. 1, comma 32, della L. 

190/2012, i dati relativi ai provvedimenti di scelta del contraente vengono pubblicati in tabelle, con 

indicazione delle informazioni indicate dal citato art. 1, comma 32, della L. 190/2012, mediante un link 

alla sottosezione “Bandi di gara e contratti” → “Informazioni sulle singole procedure”. 

Non è più necessario pubblicare gli elenchi degli atti di concessione e autorizzazione: nonostante ci 

sia un difetto di coordinamento tra il D.Lgs. nr. 97/2016 (che ha abrogato la lettera a) del comma 1 dell’art. 

23 del D.Lgs. nr. 33/2013) e la L. nr. 190/2012 (che, all’art. 1, comma 16, lett. a) e d), continua a prevedere 

l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione e concessione), gli elenchi di tali 

provvedimenti non devono essere più pubblicati, come precisato dall’ANAC nelle Linee guida sulla 

Trasparenza approvate con delibera nr. 1310/2016. Tali provvedimenti restano comunque oggetto di 

accesso civico ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. nr. 33/2013. Di un tanto si darà notizia nella sottosezione 

“Provvedimenti” → “Atti dei dirigenti” → “Altri provvedimenti” della sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 



54 
 

 

d) PUNTO 16 DELLA TABELLA: BANDI DI GARA E CONTRATTI. 

Nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” → “Avvisi di gara esperita”, vanno pubblicati gli avvisi di 

gara esperita. Tali sono gli avvisi relativi agli esiti delle procedure aperte, ristrette o negoziate (quindi solo 

per affidamenti di importo superiore a € 40.000,00); per semplificare gli adempimenti degli operatori e per 

evitare inutili duplicazioni, per la pubblicazione delle informazioni relative a procedure di confronto 

concorrenziale eventualmente esperite per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è inserito un link 

alla sottosezione “Bandi di gara e contratti” → “Informazioni sulle singole procedure”.  

Nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” → “Avvisi di gara esperita”, vanno pubblicati gli avvisi delle 

gare esperite di gara esperita, sia per l’Unione che per gli altri enti convenzionati per la Centrale Unica di 

Committenza.  

 

e) PUNTO 17 DELLA TABELLA: SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI 

ECONOMICI. 

Non devono essere pubblicati dati da cui si possano ricavare informazioni sullo stato di salute e sulla 

situazione di disagio economico del beneficiario; pertanto i nominativi dei soggetti beneficiari di 

contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici in genere devono essere indicati in un prospetto 

allegato all’atto di cui deve esserne omessa la pubblicazione. 

In aggiunta a quanto stabilito dall’art. 26, comma 1, del D.Lgs. nr. 33/2013, in attuazione dell’obiettivo 

strategico indicato al precedente art. 9, devono essere pubblicati tutti gli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, ecc., fermo restando che la pubblicazione costituisce condizione di efficacia solo per 

sovvenzioni, contributi ecc. di importo superiore a €. 1.000,00.  

 

f) PUNTO 23 DELLA TABELLA: DATI SUI PROPRI PAGAMENTI. 

L’art. 4-bis del D.Lgs. nr. 33/2016 (introdotto dal D.lgs. 97/2016) ha inserito un nuovo obbligo di 

pubblicazione di dati relativi ai pagamenti effettuati dall’ente, nell’ambito della trasparenza sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche. In sede di prima applicazione, le tipologie di pagamenti da pubblicare saranno 

quelle indicate dall’ANAC nelle Linee guida sulla Trasparenza approvate con delibera nr. 1310/2016 

(paragrafo 6.1). Tali dati vengono pubblicati nella sottosezione “Pagamenti dell’Amministrazione” della 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

g) PUNTO 25 DELLA TABELLA: PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO. 

Gli elaborati costituenti gli strumenti urbanistici e gli altri atti generali di governo del territorio nonché le 

loro varianti e atti attuativi, devono essere oggetto di doppia pubblicazione: la prima dopo la delibera di 

adozione, la seconda dopo la delibera di approvazione.  

 

h) PUNTO 27-BIS DELLA TABELLA: ACCESSO CIVICO. 

Le richieste di accesso civico ad atti e documenti ulteriori rispetto a quelli per i quali c’è l’obbligo della 

pubblicazione (così detto accesso generalizzato: art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013) vanno indirizzate 

all’ufficio che detiene gli atti, i dati e le informazioni cui si intende accedere, ove conosciuto, o in 

alternativa, anche al R.P.C.T.; le richieste di acceso civico vanno indirizzate al R.P.C.T., solo ove abbiamo 

ad oggetto atti, dati e informazioni per i quali la legge preveda la pubblicazione obbligatoria. 
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L’istanza di accesso civico può essere trasmessa anche per via telematica, agli indirizzi indicati nel sito 

web istituzionale. 

Le istanze di accesso civico, unitamente a quelle di accesso generalizzato e documentale sono riportate, con 

indicazione del relativo esito, nel Registro degli accessi pubblicato in “Amministrazione trasparente” → 

“Altri contenuti” → “Accesso civico”. Il Registro è aggiornato con cadenza semestrale. 

 

SEZIONE 7.  MONITORAGGIO E RIESAME 
 

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio 

attraverso cui verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo 

funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche 

necessarie. 

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate fra di loro. Il monitoraggio è 

un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del 

rischio, mentre il riesame è un’attività svolta a intervalli programmati che riguarda il funzionamento del 

sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi: 

- il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio; 

- il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio. 

I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità 

complessiva del “Sistema di gestione del rischio”. 

Come già ribadito nel corso della stesura del suddetto Piano, anche per l’esecuzione di questa fase sarà 

necessario, contando le limitate risorse a disposizione, ragionare in ottica di gradualità e ciclicità di 

monitoraggio e riesame. 

 

Art. 14 - MONITORAGGIO SULL’ATTUAZIONE DELLE MISURE 

 

Essendo il PTPCT un documento di programmazione, appare evidente che a esso debba logicamente seguire 

un adeguato monitoraggio e controllo della corretta e continua attuazione delle misure, a cura della RPCT e 

che consiste nella verifica dell’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte 

delle unità organizzative in cui si articola l’amministrazione.  

È opportuno dunque che l’attività di monitoraggio sia adeguatamente pianificata e documentata nel Piano di 

Monitoraggio Annuale, da allegare alle annualità successive di questo Piano e nella Relazione Annuale della 

RPCT, che dovrà indicare: 

- i processi, e più avanti le attività, oggetto del monitoraggio; 

- le periodicità delle verifiche; 

- le modalità di svolgimento della verifica. 

Per quanto riguarda i processi/attività oggetto del monitoraggio, la RPCT tiene conto delle risultanze 

dell’attività di valutazione del rischio per individuare i processi/attività maggiormente a rischio sui quali 

concentrare l’azione di monitoraggio. Nel pianificare le verifiche è inoltre opportuno anche dell’esigenza di 

includere nel monitoraggio i processi/attività non verificati negli anni precedenti. Le verifiche programmate 

non esauriscono tuttavia l’attività di monitoraggio della RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono 
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quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono alla RPCT in corso 

d’anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.  

Rispetto alla periodicità del monitoraggio, considerato il grande onere organizzativo in termini di reperimento 

ed elaborazione delle informazioni e coerentemente col principio della “gradualità”, il monitoraggio verrà fatto 

su base annuale. Con riferimento invece alle modalità di verifica, la RPCT verifica la veridicità delle 

informazioni rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l’attuazione delle 

misure all’interno del Piano e attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi “prova” 

dell’attività svolta.  Dalle risultanze del monitoraggio svolto si andrà a costruire l’adeguamento e 

l’aggiornamento del PTPCT per le annualità successive. 

 

Art. 15 - MONITORAGGIO SULL’IDONEITÀ DELLE MISURE 

 

È opportuno che il monitoraggio delle misure non si limiti alla sola attuazione delle stesse ma contempli anche 

una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondi 

il principio guida della “effettività”. 

La RPCT è deputato alla valutazione dell’idoneità delle misure, assieme al supporto dell’OIV e di audit interni. 

Qualora uno o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, la RPCT dovrà intervenire con 

tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio. 

 

Art. 16 - RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA 

 

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono, come detto, negli aggiornamenti annuali del 

PTPCT e nella Relazione Annuale della RPCT, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da 

consentire un costante flusso di informazioni e feedback in ogni sua fase e deve essere svolto secondo il 

principio guida del “miglioramento progressivo e continuo”.  

Esattamente come per il monitoraggio sull’attuazione delle misure, anche per il riesame periodico della 

funzionalità del sistema, tenute in considerazione le limitate risorse a disposizione, si effettuerà una periodicità 

annuale e con il supporto dell’OIV e di audit interni. 

 

Art. 17 - CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Ai fini di una trattazione che possa trovare una parziale continuità con i lavori precedentemente svolti, si 

riportano le considerazioni finali all’annualità 2020 del PTPCT 2018-2020 della precedente RPCT: «il 

presente Piano […] tiene conto delle enormi difficoltà riscontrate dalla struttura burocratica di conciliare la 

garanzia dell’ordinario funzionamento della macchina amministrativa con la necessità di dar seguito a tutti 

gli adempimenti previsti dalle normative anticorruzione; ciò a causa della vastità e della complessità di questi 

ultimi che, anche per un Ente di nuova costituzione e ridottissime dimensioni, richiedono l’impiego a tempo 

pieno di almeno una unità di personale amministrativo …]. Il RPCT […] è una figura sola e non supportata 

da nessuna struttura, nemmeno elementare, per la gestione delle attività inerenti il Piano anticorruzione. 

Risulta indispensabile, per lo svolgimento di un ruolo di così elevata importanza quale quello del RPCT, la 

disponibilità di una struttura operativa sufficientemente dotata e organizzata, in grado di seguire 

puntualmente tutte le evoluzioni normative e tradurle in azioni concrete.» 
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Tale disamina si ripropone nella medesima forma anche per questo PTPCT 2021-2023, annualità 2022. 

L’organo politico è stato informato dalla RPCT della necessità sia di avere una risorsa ad hoc destinata per il 

supporto nell’attuazione del PTPCT, sia la necessità di provvedere a un ufficio associato per l’Anticorruzione 

e Trasparenza poiché i servizi conferiti dai Comuni in seno alla Comunità sono di particolare rilievo e 

delicatezza, basti pensare al servizio finanziario, servizio tributario, centrale unica di committenza e polizia 

locale. 


